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Valpolicella: il Ponte di Veja
monumento geologico della Lessinia, ma anche sito archeologico di straordinario fascino. Scendendo alle basi del ponte, vi accorgerete di quanto quest'opera
della natura sia maestosa ed imponente, con una campata di circa 50 m e
un'altezza dal fondovalle di quasi 30 m. Qui si trovano due grotte, in cui sono
stati rinvenuti reperti risalenti al Paleolitico Medio e Inferiore: se vi fermate e rimanete in silenzio, vi sembrerà di sentire ancora la presenza dei nostri antenati,
antichi abitanti di questa parte della Lessinia! Il ponte naturale di Veja, il più
grande d'Europa, che ha ispirato artisti e poeti come Mantegna e Dante.
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Descrizione dell’escursione: Si parte da Santa Cristina, una località prima dell’abitato di Cerna, si prende
il sentiero n. 252 del CAI, mt. 700, si passa dalla località di Corrubio a mt. 788, sempre con il sentiero 252 si
attraversa una vecchia contrada parzialmente restaurata e costruita con la pietra della Lessinia, dove si trovano
belle vasche di pietra che servivano da lavatoi, quindi si percorre un piccolo vaio. Passeremo per una zona
dove si potrà vedere la pietra lavorata della Lessinia, per arrivare al Ponte di Veja, qui c’è un ristorante con
bagni dove si potrà bere un caffè.
Il nostro percorso continua prendendo il sentiero n 257 E5 che ci porterà sopra il Ponte di Veja, il percorso
continuerà in discesa per giungere ad un piccolo vaio che attraverseremo salendo sulla riva opposta, percorreremo per un piccolo tratto una strada asfaltata, poi si arriverà al ponte Basasenoci, prenderemo il sentiero E5 e
saliremo ammirando delle piccole cascate fino ad arrivare di nuovo sotto il Ponte di Veja, qui il nostro sguardo si perderà nella meraviglia di questo scenario. Giunti di nuovo al Ponte di Veja, il bus ci attende per condurci al ristorante Il Tesoro.
Programma :Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6.00 rientro previsto ore19 circa.
Possibilità di pranzare presso il ristorante Il Tesoro, cucina tipica, al costo di 15,00 euro.
Iscrizioni
:Si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede ad esaurimento
dei posti disponibili.
Referente :Silvana Carioli
Prossime uscite :mercoledì 11 marzo – ciaspolata serale Rifugio Montebello
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

