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ESCURSIONE ESTIVA 
Mercoledì 1° luglio 2020 

Alta Lessinia (VR) 
Bocca di Selva - Malghe Folignani - Podestaria 

 
 

Descrizione generale 
Aspetti geologici, 
naturalistici, 
antropici 

Escursione semplice e breve ma di grande interesse nel Parco 
Regionale della Lessinia, e precisamente nell’alta Lessinia, non 
distanti da Bosco Chiesanuova e, appena più a nord, dal confine 
con il Trentino. 
L’ambiente è quello pascolivo delle Malghe Folignani e della 
Podestaria e quello forestale della Foresta dei Folignani. 
Il paesaggio è molto ondulato e vario, punteggiato dalle belle 
costruzioni in pietra delle malghe tipiche della montagna 
veronese e da alcune pozze di alpeggio. 
La morfologia dei luoghi presenta affioramenti rocciosi riferibili 
soprattutto al Rosso Ammonitico e alla Maiolica (Giurassico 
medio - Cretaceo inferiore: 175 - 90 mln di anni fa) alle quote 
superiori e al gruppo dei Calcari grigi (Giurassico inferiore: 208 - 
175 mln di anni fa) nel Vajo dell’Anguilla. Le rocce carbonatiche 
consentono l’instaurarsi di fenomeni carsici, sia superficiali (“città 
di roccia”) che ipogei; è ben visibile l’imboccatura di qualche 
cavità a lato del sentiero di ritorno (Abisso di Cima di Mezzo). 
La Foresta dei Folignani (faggio, abete bianco, abete rosso) è 
riserva naturale orientata nonché area SIC e ZPS all’interno del 
sistema Natura 2000, essendo uno degli ambiti più selvaggi della 
Lessinia. Importanti le presenze faunistiche: lupo, cervo, capriolo, 
martora, marmotta, scoiattolo fra i mammiferi; astore, civetta 
capogrosso, picchio rosso maggiore, francolino di monte fra gli 
uccelli. In quest’area si insediò nel 2012 la prima coppia di lupi 
(Slavc e Giulietta), che dette l’avvio alla ricolonizzazione della 
montagna veneta e trentina da parte di questo grande predatore. 
Il rifugio Bocca di Selva era in origine una casera. La 
Podestaria era la residenza del “podestà” cui, a partire dal XIV 
sec., fu affidata dai signori Della Scala la sorveglianza sugli alti 
pascoli; comprende una chiesetta dedicata a San Bartolomeo. 
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A Bosco Chiesanuova si trova l’interessante Museo Civico 
Etnografico (purtroppo attualmente in restauro). Sezioni staccate 
del Museo sono il Baito della Coletta (XVIII sec.) e la Giassara di 
Grietz. 

Grado di difficoltà E Escursionistico  

Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Scarpe da montagna impermeabili; calzettoni; pantaloni in 
tessuto da montagna lunghi; maglietta traspirante; maglione o 
pile; giacca a vento leggera impermeabile; guanti; berretto; 
occhiali da sole ad alta protezione; zaino; bastoncini telescopici; 
borraccia o thermos; crema solare; telo termico; pronto soccorso 
personale; macchina fotografica; abiti e scarpe di ricambio (da 
lasciare in auto). 

Alimentazione 
Pranzo al sacco composto da cibi leggeri, facilmente digeribili e 
di rapida assimilazione, energetici e nutrienti. Acqua, succhi di 
frutta (evitare in assoluto le bevande alcoliche). 

Tempo complessivo ore: 4,00 circa 

Dislivelli Salita m + 370 circa Discesa m - 370 circa 

Cartografia •  Ed. Tabacco - 1:25.000, foglio 059 Monti Lessini - Lessinia 
•  Comitato Gruppi Alpinistici Veronesi - 1:25.000, Lessinia 

Accompagnatori Giuseppe Borziello (AE, ONCN) 

Contatti 345 9285231 gborziello@gmail.com 

Luogo e ora di 
partenza 

Parcheggio del rifugio Bocca di Selva, lungo la SP n. 14d, che 
si stacca dalla SP n. 6, proveniente da Bosco Chiesanuova. 
Ore 10,30. 

Luogo e ora di arrivo Parcheggio del rifugio Bocca di Selva. Ore 15,00 circa. 

Trasferimento Auto proprie, nel rispetto delle vigenti norme nazionali e 
regionali che regolano il trasporto di persone. 

Note 
Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili 
ogni variazione di itinerario e/o programma, in funzione delle 
condizioni atmosferiche e della preparazione del gruppo. 
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DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 
Dal Rifugio Bocca di Selva (1551 m) si prende la pista forestale che scende verso la 
Foresta dei Folignani, passando accanto alle malghe Folignano di Sotto e Folignano di 
Fondo. In località Arbi di Cornicello (1371 m) si entra nello stretto solco torrentizio del Vajo 
dell’Anguilla, che nella sua parte più alta prende anche il nome di Vajo delle Ortighe. Lo si 
risale per sentiero (segn. n. 256) fino ad uscire sui pascoli alti, dove sorge il Rifugio 
Podestaria (1655 m), in bella posizione panoramica. Dal rifugio si può compiere un largo 
giro (segn. n. 250), passando per la sorgente Chiaranella (1685 m) e la fonte Chiarana 
(1702 m). Infine, transitando alle pendici del Monte Tomba, la cui vetta è ingombra di 
edifici e tralicci per antenne, si fa ritorno (segn. n. 255) alla Bocca di Selva. 
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IMPORTANTE 
NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI PER ESCURSIONI IN PERIODO 
DI EMERGENZA COVID-19 
  
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente 
all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità 
competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale. 
Si impegnano, inoltre, a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli 
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anti-covid durante l’escursione, designati 
dalla Sezione organizzatrice.  
Sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli 
organizzatori e le accettano.  
 
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso: 
 
· se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; 
 
· se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli 
organizzatori;   
 
· se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate 
positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 
37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.   
 
La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali 
che regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli 
organizzatori.  
 
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:  
 
· durante la marcia a piedi, va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri. 
Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre 
persone è obbligatorio indossare la mascherina;  
 
· sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non 
appartenenti allo stesso nucleo familiare;  
 
· si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base 
alcolica.  
 
È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va 
portato a casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane. Ai 
partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per 
comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.  
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REGOLAMENTO E NOTIZIE UTILI PER IL PARTECIPANTE 

 
                              I seguenti punti illustrano le regole e i criteri per la partecipazione all’escursione: 
 

1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione, al versamento dell’intera quota stabilita e 
all’accettazione del presente regolamento. 

 
2. Le iscrizioni devono essere formalizzate in Sede entro le ore 22,00 del mercoledì precedente l’escursione, salvo 

diversa indicazione definita sul programma. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche. Le iscrizioni sono 
accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipatamente qualora si raggiunga il numero 
massimo di iscritti. 

 
3. Al momento dell’iscrizione il partecipante deve dichiarare la condizione di socio in regola con il tesseramento per 

l’anno in corso, esibendo la tessera personale. 
 

4. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
 

5. La quota versata all’iscrizione non sarà restituita in caso di mancata partecipazione.  
 

6. Il Responsabile dell’Escursione ha facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause 
diverse (inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti 
garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo. 

 
7. Il Responsabile dell’Escursione si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento 

del numero minimo di partecipanti, oppure qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito. 
Inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di 
trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di modifica 
dell’itinerario e della logistica la quota potrà essere rivalutata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto. 

 
8. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni e modifiche comunicate in 

sede d’iscrizione dal Responsabile dell’Escursione. Qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i 
partecipanti  o le circostanze lo richiedano, variazioni e modifiche d’itinerario potranno essere apportate durante 
lo svolgimento dell’Escursione stessa, secondo il giudizio insindacabile del Responsabile dell’Escursione. 

 
9. Il partecipante all’escursione è informato tramite la scheda descrittiva dell’escursione e al momento dell’iscrizione 

alla stessa in Sede circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e l’equipaggiamento necessario, gli orari, il 
luogo di ritrovo, e ogni altra informazione ritenuta utile; pertanto, qualora partecipi all’escursione, se ne assume 
la responsabilità, sollevando al tempo stesso gli organizzatori/Accompagnatori, il Club Alpino Italiano e la 
Sezione di Mestre per  

 
10. eventuali fatti che possono accadere dovuti a negligenza personale o a dichiarazioni false o parziali soprattutto 

per quanto riguarda il grado di preparazione e le attitudini psicofisiche. 
  

11. Ai partecipanti sono particolarmente chieste: 
a. puntualità al ritrovo, 
b. scrupolosità nel seguire le indicazioni del Responsabile dell’Escursione e degli Accompagnatori, 
c. prudenza, disponibilità e collaborazione. 

 
Ogni partecipante, durante l’escursione, avrà cura: 
- di rimanere unito al resto del gruppo evitando inutili ritardi, 
- di non creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità, 
- di non lasciare rifiuti di alcun genere lungo i percorsi e/o nei luoghi di sosta, 
- di non asportare o danneggiare la flora presente e/o arrecare disturbo alla fauna presente o incontrata. 
 
Non è consentito ad alcuno, salvo esplicita autorizzazione del Responsabile dell’Escursione, l’abbandono della 
comitiva o la deviazione per altri percorsi. 
 


