
 

 

  

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 

15 OTTOBRE 2017 

LESSINIA – PONTE DI VEJA  

Escursione di interesse naturalistico, geologico e paesaggistico quella di oggi, siamo in Lessinia e 

precisamente di fronte ad una delle tante bizzarrie geologiche di questa bellissima zona situata tra la 

pianura e la catena alpina: il Ponte di Veja. 

Ciò che colpisce sono le sue dimensioni che ne fanno un vero gigante di pietra bianca: il ponte ha, 

infatti, una campata di 50 metri, è largo 17 metri e spesso quasi dieci. 

Al ponte di Veja è collegato un vero sistema di grotte, cinque di grandi dimensioni, e altri numerosi 

cunicoli praticabili. In una di queste caverne sono stati rinvenuti alcuni elementi che hanno consentito 

agli studiosi di datare i fenomeni carsici a 38 milioni di anni fa. 

Ma questa sarà la nostra meta finale, prima imboccheremo il sentiero 257 e attraverso boschi, 

verdeggianti pascoli, paesini e contrade tipiche, arriveremo ad Erbezzo incrocio di tanti sentieri da e 

per la Lessinia. 

Da qui parte il sentiero di ritorno, quasi tutto in discesa, con il sentiero Europa n. 5 che ci farà 

costeggiare il Vaio dell’Anguilla, ampia vallata ai piedi di un’alta e strapiombante parete di roccia. 

Proseguiremo per la Rocca ed il ponte “Basa Zenoci” sempre con i colori dell’autunno che dipingono il 

paesaggio, per arrivare alla fine sotto il Ponte di Veja e poterci finalmente dedicare alla sua 

contemplazione. 

 

DIFFICOLTA’: E Escursione da non sottovalutare per la lunghezza del percorso. 
DISLIVELLO: m 600-700 circa sia salita che discesa; 

TEMPI DI PERCORRENZA: 6-7 0re 

PRANZO AL SACCO 

 

 

OBBLIGATORI: scarponi o pedule da montagna; inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla 

stagione ed all’ambiente montano, si consiglia torcia elettrica.  

 la TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE 

INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I NON 

ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi applicate.   

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel 

caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario 

stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

 

PARTENZA ore: 6:00 am dal piazzale antistante il Centro Sportivo di Bibbiano 

                        6:15 am Acq. Reggio Emilia 

                        7:00 am Carpi 

Organizzazione tecnica AGENZIA FONTANA VIAGGI. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481 

Per informazioni: Davide Araldi 339 8325658-Fulvia Bertani 349 1581481  
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