CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Verona

COMMISSIONE ESCURSIONISMO
Escursione del 26 Maggio 2019

Alta Val del Chiampo
(Prealpi Vicentine)
La Valle del Chiampo è una vallata prealpina fra le Piccole Dolomiti e i monti Lessini che corre in
direzione nord-sud in provincia di Vicenza, al confine con la provincia di Verona, percorsa dal fiume
omonimo. Lunga una trentina di chilometri, molto stretta e impervia nella sua parte alta, è
scarsamente abitata pur essendo caratterizzata da bellezze paesaggistiche e naturali considerevoli.
Percorso
Dal paese di Campofontana (m.1122), nella parte più a nord-orientale della Lessina, su sentiero si
risale il dorso del monte Telegrafo fino alla sua cima (m.1562), ottimo punto panoramico, verso
nord il gruppo del Carega, le Lobbie di Campofontana e sulla testata della valle del Chiampo la
catena delle tre Croci, verso sud le lunghe valli del Chiampo e della val d’illasi tra le province di
Vicenza e Verona, sempre in direzione sud si notano due monti molto simili: il monte purga di
Durlo e più in lontananza il monte purga di Bolca, due perfetti coni di origine vulcanica.
Si prosegue in cresta fino alla forcella monte Porto (m.1527), si tralascia il sentiero di cresta per
scendere a destra nella valle del Chiampo per arrivare in breve tempo ai ruderi della malga
Menderla (m.1413).
Si continua in direzione Nord nord-ovest sotto il crinale delle Cime Porto e Lobbia in leggera
pendenza attraversando una faggeta fino a Malga Laghetto di Sotto (m.1296), da lì su sentiero 204
che proviene del passo del Laghetto si giunge in località la Piatta al Rifugio Bertagnoli (m.1250).
Dal Rifugio si scende su sentiero 208 costeggiando il torrente Chiampo attraversandolo prima a
destra e poi a sinistra fino alla Contrada Molino (m.656).
Dalla contrada si prosegue in leggera salita tra varie forestali per poi arrivare al paesino di Durlo
(m.843).

Partenza:
Arrivo:
Difficoltà:
Tempi di percorrenza:
Dislivelli:
Lunghezza:
Abbigliamento:
Altre:
Cartografia:

ore 7.00 da Porta Vescovo, ore 7.15 dal parcheggio Verona sud
ore 19.00 circa
E (escursionistico)
ore 06.00 circa
salita m.857, discesa m.1146
km 14,16
da media montagna (non sono ammessi partecipanti privi di scarponi sopra la caviglia)
pranzo al sacco
Tabacco “059 - Monti Lessini Lessinia”

Direttori escursione:

Zoe Bressan (348-8945087), Filippo Rizzotti (340-3194844)

N.B. La quota di partecipazione dovrà essere interamente versata all’atto dell’iscrizione. I partecipanti, con l’iscrizione, accettano e si
impegnano a rispettare il regolamento gite, come da estratto pubblicato nel libretto: “Attività sezionale” del C.A.I. di Verona. E’ facoltà
degli accompagnatori variare l’itinerario qualora ritenessero le condizioni dello stesso pericolose per l’incolumità dei partecipanti.
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