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Domenica 7 aprile 2019 
PARCO DELLA LESSINIA  

SELVA DI PROGNO – COVOLI E VALLE DELLE SFINGI 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello 
Quota 

massima 
Durata 

PULLMAN SAONARA ore 7,15 9,30 E m. 670 1240 m 5/6 ORE 

 

 
Interessante percorso di inizio primavera che dall’ alta Val d’ Illasi, con comoda andatura, ci conduce nella zona 

orientale del Parco della Lessinia, patrimonio naturalistico, storico ed etnico. 
 
 
Partenza con pullman da Piazza Municipio Saonara alle ore 7,15. Durante il tragitto stradale effettueremo sosta colazione e altre necessità. 

L’itinerario escursionistico inizia dal paese, di origine cimbra, Selva di Progno nell’alta Val d’ Illasi a 570 metri di quota, intorno alle ore 9.30. 
Si risale il tratto di strada che porta alla contrada Xami e si prosegue in salita su sentiero CAI 252 fino a raggiungere i misteriosi Covoli di Velo 
Veronese a circa 900 metri: il sito è classificato come Riserva Orientata del Parco Regionale della Lessinia, in cui si sviluppa un complesso di 
cavità carsiche, al cui interno sono stati ritrovati numerosi reperti e tracce della presenza dell’uomo paleolitico, e inoltre abitate dall’orso in 
epoca glaciale. Il tracciato, interrotto dalla strada provinciale, prosegue verso nord e s’innesta sulla vecchia mulattiera, delimitata da campi 
coltivati e muretti a secco secondo la tradizione locale, fino a raggiungere contrada Croce. Proseguendo per una bellissima faggeta si incrocia la 
strada comunale che porta a Corte Laste e, dopo circa 550 metri di strada asfaltata, si prosegue per una mulattiera fino ad incontrare la Croce 
del Gallo, punto panoramico sul gruppo del Carega. Si continua quindi in leggera salita sul largo sentiero panoramico, delimitato dai tipici tratturi 
della Lessinia, e si raggiunge la Valle delle Sfingi, un tempo denominata Vajo del Brutto. Si tratta di una valletta dove sono presenti numerosi 
monoliti di roccia, le cui forme ricordano le sfingi Egizie, che prendono origine dall’erosione e dalla disgregazione di due tipi di calcare: il Rosso 
Ammonitico e l’Oolite di San Vigilio. Scendendo lungo la valletta, sarà necessario, alla fine, ricompattare il gruppo per attraversare il più possibile 
uniti una proprietà privata e giungere così in località Camposilvano. Quindi passando per un comodo marciapiede si giungerà al Museo 
Geopaleontologico. Da qui tramite un breve sentiero in discesa si potrà vedere il Covolo di Camposilvano: una grande cavità naturale, 
totalmente esposta all’ esterno. Prima del crollo era una cavità carsica nata dal cedimento di circa un quarto del monte sovrastante. Al suo 
interno, a causa dell’inversione termica, presenta un microclima eccezionalmente rigido, tanto che è possibile avere delle nevicate estive. Da 
pochi anni è stato sviluppato un percorso di visita più ampio annesso al Museo Geopaleontologico, anche se è vietato l’accesso al suo interno 
per motivi di sicurezza. Il limitrofo piccolo museo espone, tra i vari ed interessanti ritrovamenti, anche lo scheletro completo in posizione eretta 
dell’orso delle caverne ritrovato nei Covoli di Velo Veronese. Considerando che l’itinerario è stato concepito come una traversata, per il rientro a 
casa troveremo il pullman ad attenderci presso il parcheggio del museo stesso. 

 
Percorso escursionistico collinare senza particolari difficoltà o asperità adatto a tutti 

Per chi avesse il piacere di visitare l’interno dei covoli è necessario portare un caschetto protettivo e una fonte di luce  
 

Il programma è comprensivo del tempo per la visita al museo e del relativo costo d’ingresso, previsto pranzo al sacco. 

 
Seguire attentamente le indicazioni del capogita. I tempi descritti sono indicativi, escluse le soste. 

 

Data inizio lista = 21 MARZO 2019 



 

 


