
 Alta Lessinia in MTB 
Monte Tomba 1765 m – Prealpi Venete 

Domenica 7/06/2020 

IN CASO DI MALTEMPO O CONDIZIONI NON IDONEE LA GITA SARA’ ANNULLATA CON MESSAGGIO WHATSAPP E MAIL. 
RICORDARSI DI FORNIRE NUMERO DI CELLULARE E MAIL AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE. 

 
(*) Possono partecipare i Soci che praticano regolarmente la MTB con preparazione fisica e tecnica adeguata alla difficoltà indicata. 
Chi partecipa alle escursioni si impegna a rispettare il Codice di Autoregolamentazione del Cicloescursionismo CAI, dichiara di 
conoscere la Scala delle  Difficoltà Cicloescursionistiche CAI ed è consapevole che la pratica del Cicloescursionismo in MTB prevede 
una componente di rischio non eliminabile. 

www.raggioxraggio.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalità:  
“La Lessinia è una montagna che sembra essersi addolcita per permettere alla gente di camminarci, di andare in mountain 
bike, a cavallo, con le ciaspole d'inverno, con gli sci da fondo. È una montagna per tutti. Pedalando lungo i sentieri si 
incontrano i capitelli e le stele di pietra, ci si puo' perdere in un prato ed entrare in una città di roccia, si puo' deviare e 
andare a visitare i covoli dove le leggende popolari ci raccontano storie di fate e di orchi, di fiabe venute da lontano… La 
Lessinia è una montagna che ha bisogno di lentezza, che ha bisogno di perdersi in una faggeta, di attraversare un pascolo 
e di stupirsi di fronte a questo altopiano che è come un grande balcone naturale che si affaccia sulla pianura e apre lo 
spazio alle Alpi.” 
ALESSANDRO ANDERLONI, Direttore artistico Film Festival della Lessinia - Tratto da video promo Lessinia Tour 2011 
 
Programma:  
Ore 6,40 ritrovo a Milano in via Monte Feltro parcheggio ex DeAgostini (ingresso autostrada A4), 
Ore 6,45 partenza con le proprie auto dopo avere ottimizzato gli equipaggi in direzione Velo Veronese,  
Ore 9,10 ritrovo a Velo Veronese c/o parcheggio in Via Cappelletta angolo SP 15, 
Ore 9,30 inizio escursione, Ore 17,00 termine escursione e a seguire rientro. 
 

Attrezzatura:  
MTB in piena efficienza, abbigliamento adeguato da MTB, giacca antipioggia. 
Obbligatori: casco, occhiali, guanti, camera d’aria di scorta, pompa e attrezzatura per riparazioni di emergenza. Non sono 
previste soste in rifugio: portare acqua e cibo a seconda delle proprie esigenze. 
 

Difficoltà* (vedasi indicazione a piè di pagina): 

42 km, 1350 d+, MC/BC.  

Quota massima 1.756 mt. Durata complessiva 7 ore. 
 

Descrizione: 
Escursione in MTB sull’altopiano della Lessinia percorrendo per lo più strade forestali e sentieri senza significative difficoltà 
tecniche. Dati i chilometri ed il dislivello è richiesta una buona preparazione atletica. 
 
Iscrizioni: 
Via mail a info.raggioxraggio@gmail.com o contattando il capo gita entro il giovedì prima della gita. 
Escursione riservata ai Soci CAI in regola con il tesseramento annuale.  

 

Gruppo RaggioxRaggio: info.raggioxraggio@gmail.com 

Capo gita: AC Federico Chiovato Cell. 338 5334305 


