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La foresta di Giazza ed i Cimbri (VR)
Data

Domenica 26 Luglio 2015
Luca Lazzaro

Socio Accompagnatore

pelu33@yahoo.com 3490940611

Difficoltà

3 orme

Dislivello

salita: m circa 800 discesa: m circa 800

Ore di cammino

5 ore
Al tornante subito dopo aver oltrepassato l'indicazione per l'entrata nell'abitato
di Giazza (VR). Il tornante è largo e qualche macchina ci sta li o all'inizio dello
sterrato.

Luogo di partenza

Ore 10:00 al luogo di partenza od altri ritrovi per la condivisione viaggio vanno
accordati con l'accompagnatore

Ritrovo

Descrizione escursione
Dopo ripetute alluvioni di fine '800, si è deciso di rinsaldare i terreni dei declivi attorno a Giazza con un
progetto di riforestazione. Esempio di come l'uomo possa correggere i suoi errori ed allo stesso tempo
creare una foresta incantata.
Si partirà dall'abitato di Giazza ed affronteremo i 700m di dislivello per arrivare a malga Terrazzo in un
sentiero dentro al bosco, con passaggio vicino a vecchi alpeggi dove si aprirà improvvisamente il panorama
verso la vallata. A malga Terrazzo (1500m) ci fermeremo per il pranzo e ci faremo una pasta con quello che
ci porteremo su, condividendo il resto. Mi sono accordato con i volontari del CAI di San Bonifacio, che
aprono la ex malga ogni domenica, per potersi fermare e cucinare.
Dopo pranzo proseguiremo in un percorso restando in quota ed arrivando fino ad un'altra ex malga (Fraselle
di sotto) dove si aprirà il panorama su verdi declivi e cime rocciose. Da qui, chi se la sentirà, potrà decidere
se fare i 200m di dislivello per arrivare al passo Ristele dal quale si può apprezzare un bellissimo panorama
verso la zona del Carega, delle montagnole e la valle di Recoaro.
Da malga Fraselle di sotto si comincerà la discesa lungo un torrente che ha creato una vallata, canyon e
delle cascatelle di una bellezza quasi unica. Qui bisognerà prestare attenzione perchè la discesa è a volte
un po' tortuosa. A seconda del meteo e di come sarà composto il gruppo, si potrà decidere di dividersi in due
ed il secondo gruppo potrà scendere per una comoda strada bianca.
Possibilità infine di visitare il museo dei Cimbri di Giazza a fine giro (apre dalle 15:30 alle 18 ed arriveremo
in tempo dipendentemente dalle scelte che faremo durante il giro).

Note
Il numero dei partecipanti sarà mantenuto ai numeri usuali di passobarbasso e cioè di 14 + 3 overbooking +
gli accompagnatori. Quindi prendersi per tempo per dare l'adesione.
La pausa pranzo sarà a malga Terrazzo, una ex malga che i volontari del CAI di San Bonifacio tengono
aperta ogni domenica. Mi sono accordato per poter fare una pasta con quello che ci porteremo e quindi
mangiare lì.
Al momento dell'iscrizione mettersi d'accordo con l'accompagnatore su “chi porta che cosa”.

Equipaggiamento






bastoncini telescopici
creme o cappellini da sole
scarponi da montagna
almeno 1L di acqua
mantellina od altro necessario in caso di pioggia improvvisa in montagna

www.passobarbasso.it

Difficoltà tecniche
La prima parte è in salita in mezzo al bosco e richiede solo un po' di allenamento per superare il dislivello di
700m fino alla malga. La discesa lungo il torrente richiede un po' di attenzione su alcuni attraversamenti e
su alcuni salti intorno al metro nei quali bisogna fare attenzione a mettere bene i piedi sulle rocce.
Se qualcuno non se la sentisse, c'è la possibilità di dividersi in due gruppi e scendere per una comoda e
panoramica strada bianca.
La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. Il costo per la partecipazione alle
escursioni è di 5 euro al giorno. Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta il primo giorno di
escursione è omaggio. Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20 euro senza nessun costo aggiuntivo per
partecipazione gite Piccoli Passi. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

