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Giovedì 19 settembre 2019

LESSINIA
 Ponte di Veja e Parco Cascate di Molina

Attraverso la Valpolicella, si supera Negrar e si raggiunge il ponte di Veja a Sant'Anna
di Alfaedo, il più grande arco naturale in pietra d'Europa, costituito dai calcari di rosso
ammonitico  tipici  della  Lessinia.  L'origine  di  questo  arco è  da ricondurre  al  crollo
parziale di una caverna carsica dovuto all'azione di erosione delle acque torrentizie che
scorrevano al suo interno.

Sempre a Sant'Anna di Alfaedo saremo accompagnati alla visita di un caseificio dove
ci verrà servita una ricca degustazione - comunque facoltativa – di vari prodotti tipici
della zona. 

Nel  primo pomeriggio ci  trasferiremo poi  al  Parco delle  Cascate  di  Molina,  un'oasi
naturalistica inserita nel Parco Regionale dei Monti Lessini. Dal paese di Molina, borgo
medioevale dalle antiche corti e case in pietra, si scende per una stradella abbastanza
ripida all'ingresso del Parco (dislivello 100 metri). All'interno  sono tracciati  percorsi di
diversa difficoltà e durata che permettono di ammirare una natura molto rigogliosa e
numerose cascate che scaturiscono da vertiginose pareti  di  roccia. I  percorsi sono
tutti  segnati  e  ben  strutturati,  dotati  di  corrimano  e  pannelli  esplicativi  e  non
presentano  particolari  difficoltà:  all'ingresso  verrà  consegnata  una  mappa  con
indicazioni utili che permetteranno ad ognuno di scegliere il percorso più adatto alle
proprie capacità.

SI RACCOMANDANO CALZATURE IDONEE
(scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica robuste – NO suole lisce)

Partenza:   ore  7.00  da Riva del Garda – Stazione Autocorriere
         ore  7.15 da Arco – Parcheggio di Caneve

Pranzo:     possibilità di ricca degustazione di salumi e formaggi  tipici (compreso 
       acqua e vino) presso un caseificio di Alfaedo (costo € 15) da prenotare

              al momento dell'iscrizione. In alternativa pranzo al sacco nelle aree
                  predisposte all'interno del giardino del caseificio

 Informazioni ed iscrizioni: Gemma 338 2161798
Laura          0464   519946  -  338 3236592


