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Sabato 8 febbraio 2020 
MONTI LESSINI 

CROCE DI PARPARO – MONTE GROLLA – SAN GIORGIO 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello 
Quota 

massima 
Durata 

PULLMAN SAONARA ore 14,15 17,00 EAI  m. 400 1660 m 4 ORE 

 

 
Incantevole ciaspolata al chiaro di luna nella provincia di Verona in Lessinia, gruppo montuoso antico fatto di dolci pendii, di 

vasti altipiani e di cime non elevatissime. 
Quando questo territorio è coperto da un bianco manto di neve, la camminata con le ciaspole esalta questi luoghi ondulati con 

morbide salite e discese e costellati da tipiche malghe costruite esclusivamente in pietra del posto. 
Passeremo accanto ad alcune caratteristiche malghe dal tetto in ardesia e in una di queste saremo ospiti per la cena. 

 

 

La partenza con il pullman è prevista alle ore 14,15 da Piazza Municipio di Saonara. 
Durante il tragitto faremo una pausa per il caffè ed altre necessità. 
L’escursione partirà intorno alle ore 17,00, nel settore orientale della Lessinia, dalla località Croce di Parparo a circa 1400 metri di quota. 
Il nostro itinerario inizierà quindi percorrendo verso sud, quasi in piano, una carrareccia silvo-pastorale fino alla Malga Buse di Sopra posta a 
1336 metri. Da qui prenderemo sulla sinistra una stradina sterrata in direzione nord che, in discesa per circa 150 metri di dislivello, ci porterà ad 
incrociare il sentiero CAI 250 che è anche sentiero europeo E5. Si prende quindi a sinistra e si sale lungo il sentiero, con moderata pendenza, 
immersi in un bosco di faggi per circa 1 ora e mezza. Usciti dal bosco, presso un bivio prenderemo sulla destra un’altra carrareccia per circa 
mezzora di cammino. Abbandonata quindi la carrareccia, proseguiremo, sempre in direzione nord, su una traccia di sentiero che sale lungo la 
dorsale e che ci porterà, su dolci pendii, alla cima del Monte Grolla a 1660 metri di quota. 
Dopo una breve sosta panoramica, scenderemo dal crinale e in breve giungeremo alla Malga Malera a 1560 metri, dove ci aspetta la tipica cena 
con i sapori di malga (costo della cena 20€, bevande escluse). 
Al termine della cena, riprenderemo l’escursione scendendo comodamente su stradina per circa 20 minuti, puntando alla località San Giorgio 
dove ci aspetterà il pullman per il rientro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ necessario per tutti avere in dotazione ciaspole, ramponcini, pila frontale o torcia, bevande calde e abbigliamento adeguato. 
 

Si raccomanda inoltre ai partecipanti di rimanere uniti in gruppo e di seguire attentamente le indicazioni del capogita. 
I tempi descritti sono indicativi e sono escluse nel conteggio le soste. 
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