
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Vimercate 

Escursione giornaliera (cod.070) 
 

VALPOLICELLA (VR)   al Ponte di Veja                                           

3 aprile 2019  -  [… andar per Amarone ] 

Il Ponte di Veja, il più importante monumento geologico della 
Lessinia, ma anche sito archeologico di straordinario fascino. 
Abitato, probabilmente, fin da prima dell'ultima glaciazione da 
una colonia di abili lavoratori di manufatti di selce (frecce, 
punte, aghi); è sorprendente il fatto che quegli uomini 
preistorici facessero commercio del loro preziosissimo 
materiale per mezza Europa, fino all'attuale Polonia o fino 
all'estremità della Francia.       

Scopo di questa giornaliera ‘seniores’ a tema, è                             
la scoperta della Valpolicella, nella cui alta entroterra 
troviamo la diffusa presenza della locale “Pietra bianca 
del Prun”, utilizzata nei secoli e tutt’oggi presente nelle 
molteplici situazioni sul territorio.  Primo obiettivo 
specifico sarà raggiungere, in circa due ore di saliscendi, 
il Ponte naturale di Veja, “realizzato” dalla natura, meta 
di visitatori da tutta Europa, che potremo ammirare fino 
alle grotte sottostanti.  Per chi preferisse camminare con 
passo più svelto per un’altra ora, giunti al Ponte di Veja 
sarà possibile prolungare il percorso base su sentiero ad 
anello che scende fino al greto del fiume e, dopo un 
tratto di strada asfaltata, con ripido sentiero e cascatelle 
a lato, risale fin sotto il Ponte.    Alle 12,30 è previsto un 
pranzo completo, per chi lo desidera, nella adiacente 
trattoria omonima, concordato per CAI a base di piatti 
tradizionali locali, (ci sarà la possibilità di consumare 
separatamente singoli piatti scelti dalla lista o di 
utilizzare solo il servizio bar). Dopo pranzo, il secondo 
obiettivo sarà la conoscenza dell’ambiente nel centro 
valle che, specie negli ultimi decenni, ha visto estendersi 
tutto intorno sui colli la coltivazione intensiva della vite; 
attività specifica che nel tempo ha conseguito 
l’affinazione dei grandi vini che ne portano il nome, 
molto conosciuti e apprezzati anche all’estero. 
Visiteremo, pertanto, una buona cantina a conduzione 
familiare, per poter meglio conoscere e assaggiare i vini 
capostipiti, che potremo acquistare a prezzi contenuti.  
Alle ore 17,00, rientro con arrivo previsto vs. le 19,30.   

                                                                                                                                                                                              
Coordinatori: S. Meneghini (3335676290), C. Fossati (3472573157), G. Lovati (3355754326) 

Percorso base: Col Bus fino a Corrubio, da qui si prende il sentiero n° 252, che passa dall’abitato di Viaggimai, 

caratteristico borgo con belle fontane/lavatoi in pietra locale, fino al Ponte di Veja e visita completa. Eventuale 
prolungamento percorso con Coordinatore per h.1,10 + 2,3 km. -  Pranzo previsto nella trattoria Ponte di Veja.  
Alle h. 15,00 si riprende qui il pullman per Negrar, comune al centro Valle, dove si trova la cantina che visiteremo. 
Attrezzature consigliate:   scarpe da trekking, bastoncini telescopici.  
 

Caratterist. 

escursione:  
Altitudine 
Max: m 

Dislivello 
salita: m 

Dislivello 
discesa: m 

Tempo Tot: h Sviluppo: Km  
 

Difficoltà Acqua sul 
percorso 

 
Perc. Base 

 
     790 

 
     120 

 
      290  

 
      2,15 

 
       4,4 

 
T (E parte) 

 
     SI 

Prolungam. 
 

     790      220       410       3,20        6,2      E  NO nel   
Prolung. 

        
Iscrizioni:    Venerdì  22  e  29 marzo ’19   

Costi:    incluso pranzo completo:  soci  € 43,00  (non soci € 55)   -   escluso pranzo:  € 18,00  (€ 30,00)          

Partenze:    Carnate: h. 6,00   -   Vimercate, Mascagni: h. 6,10   -    Cremagnani Legler: h. 6,20 

 

Vimercate, sede CAI Terraggio Pace, 8   tel. 039 6369303 


