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WHO WE ARE...

In 2013 a group of people sharing their passion for the mountains 
and respect for the territory, founded the hiking club Lessinia. The 
“mission” was to promote the local territory, giving main priority to the 
preservation of the trail network. The future intent is to involve in the 
project other peripheral realities that have the same initiatives and 
purposes.

The values and the activities that the Lessinia Hiking Group intends 
to promote are several and include: hiking, knowledge of the local 
culture, education and respect for the environment, promotion 
and protection of local trails and the mountain environment, the 
awareness and involvement of passionate people who can bring 
their contribution in the future activities of the Group, and finally, the 
unconditional passion and love for nature.

This brochure proposes a circuit of paths through woods and 
meadows at a height between 200 and 1000 meters above sea level. 
The entire route unfolds on land managed by farmers, each of whom 
derives the profit it needs.

The experience we offer is aimed at people who want to know the 
area, its natural beauties and its historical and cultural elements that 
determine its identity; but also, for those who want to spend a few 
hours alone or in good company in tranquillity surrounded by nature.
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CHI SIAMO…

Nel 2013 un gruppo di persone accumunate dalla passione per 
la montagna e per il loro territorio decisero di formare il Gruppo 
Escursionismo Lessinia. La “missione” del Gruppo è finalizzata alla 
promozione del territorio locale mettendo come impegno prioritario la 
sistemazione della rete sentieristica. L’intento futuro è di coinvolgere 
nel progetto anche altre realtà periferiche che abbiano stesse iniziative 
e finalità.

I valori e le attività che il Gruppo Escursionismo Lessinia intende 
promuovere sono diversi e molteplici e comprendono: l’attività 
escursionistica, la conoscenza della cultura locale, l’educazione ed il 
rispetto ambientale, la promozione e la salvaguardia dei sentieri locali 
e dell’ambiente montano, la sensibilizzazione ed il coinvolgimento 
di persone appassionate che possano portare il loro contributo nelle 
future attività del Gruppo,  ed infine, la passione e l’amore in generale 
per la natura.

  
Il presente opuscolo propone un circuito di sentieri attraverso boschi 

e prati ad una altezza tra i 200 e i 1000 m, slm. Tutto il percorso si 
snoda su terreni gestiti da contadini, ognuno dei quali ne ricava l’utile 
di cui ha bisogno.

L’esperienza che proponiamo è rivolta alle persone che intendono 
conoscere il territorio, le sue bellezze naturali ed i suoi elementi 
storici e culturali che ne determinano l’identità; ma anche per chi 
vuole passare qualche ora in solitudine o in buona compagnia nella 
tranquillità e nella natura.
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ama il tuo ambiente

non disperdere i rifiuti 
Love your environment do not dump waste –
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PROGETTO SOSTENUTO DAL...

Consorzio Bacino Imbrifero Montano Dell’Adige - 
B.I.M.A.
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LESSINIA LAND OF THE CIMBRI
Brief history

The Cimbri were people of Bavarian-Tyrolean origin. Starting 
from the 10th century they began to colonize the Veneto and Tren-
tino Prealps.  In these areas they began to practice the common 
working activities that they already carried out in their territories 
of origin, namely the cutting of wood, the production of coal and 
the breeding. In Lessinia these people came towards the end of 
the 13th century, mostly from the nearby Asiago uplands, but also 
from the areas of western Tyrol and southern Bavaria.

In 1287 the Lords Della Scala of Verona allowed the Cimbri fa-
milies to settle in the Roveré Veronese territory. From this first 
settlement, with the arrival of other groups and the increase in 
population, they began to expand in central and eastern Lessinia, 
giving rise to the so-called XIII Municipalities of Lessinia.

The name Cimbri derives from the Middle-High German zimber, 
which means woodcutter, carpenter. The main activity of these 
settlers was, in fact, to clear large mountain areas to obtain me-
adows, pastures and clearings where they could build houses. 
We therefore must credit to this population the modification of the 
landscape as we know it today, with the districts surrounded by 
meadows and woods.

The settlers brought with them in the new Lessinian territories, 
customs, traditions, idioms and rituals closely linked to their native 
lands. Some testimonies of this cultural process are the toponyms 
of the places in the Veronese mountain that are undoubtedly lin-
ked to the ancient Cimbrian language, the Taucias Gareida and 
the worship of Saint Margaret and of Saint Leonard of Limoges, 
venerated by the Cimbrian peoples also in the Tyrolean and Ba-
varian Alpine valleys. Even today in Alta Val Venosta and in We-
stern Tyrol there are churches dedicated to San Leonardo, where 
iconographies, votive offerings and sacred objects are very similar 
to those found at the church dedicated to San Leonardo in the 
mountain of San Moro in middle Lessinia.

For centuries the Cimbri maintained their language and their own 
traditions. They were subsequently subjected to a slow process of 
“Italianization” which consisted in the loss of customs. The original 
language is currently spoken only by a few elders in Giazza.

Nowadays, the protection, enhancement and promotion of this 
ethnic-cultural peculiarity of the Veronese mountain is still alive 
thanks to the commitment of a few passionate and persevering 
people and to the meritorious work of the Curiatorium Cimbricum 
Veronense and of the Lessinia Regional Natural Park. These ter-
ritories of central and eastern Lessinia are also characterize signi-
ficantly from a tourist and cultural point of view.
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LESSINIA, TERRA DEI CIMBRI
Breve storia

I Cimbri erano un popolo di origine bavaro-tirolese che, a partire 
dal X secolo, fu richiamato sulle Prealpi Venete e Trentine per colo-
nizzarle, praticando le comuni attività lavorative che già svolgevano 
nei loro territori di origine, ossia il taglio del legname, la produzione 
di carbone e l’allevamento. In Lessinia giunsero  verso la fine del XIII 
secolo per lo più dal vicino Altopiano di Asiago ma anche dalle zone 
di origine del Tirolo occidentale e della Baviera meridionale.

 Nel 1287 i Cimbri, col permesso dei Signori Della Scala, si inse-
diarono nel territorio di Roveré Veronese e da qui, con l’arrivo di altri 
gruppi e l’aumento della popolazione, iniziarono ad espandersi nella 
Lessinia centrale ed orientale, dando origine ai cosiddetti XIII Comuni 
della Lessinia.

Il nome “Cimbri” deriva dal medio-alto tedesco zimber  che significa 
boscaiolo, carpentiere. L’attività principale di questi coloni infatti fu 
quella di disboscare ampie aree di montagna per ricavarne prati, pa-
scoli e radure dove poter edificare le abitazioni. All’insediamento dei 
cimbri dobbiamo quindi il cambiamento del paesaggio così come lo 
conosciamo oggi, con le contrade circondate da prati e boschi.

I coloni insediatisi nei nuovi territori della Lessinia portarono con 
se usi, costumi, tradizioni, idioma e ritualità strettamente legati alle 
loro terre di origine; ne sono una testimonianza i toponimi dei luoghi 
presenti nella montagna veronese che sono indubbiamente collegati 
all’antica lingua cimbra.  Il Taucias Gareida e la devozione a Santa 
Margherita e a San Leonardo di Limoges sono culti del popolo cimbro 
e delle valli alpine tirolesi e bavaresi. Ancora oggi, in Alta Val Veno-
sta e nel Tirolo Occidentale, sono presenti Chiese dedicate a San 
Leonardo dove si trovano iconografie e oggetti sacri del tutto simili a 
quelli rinvenuti presso la Chiesa dedicata a San Leonardo sul Monte 
di San Moro, nella media Lessinia centrale.

Per secoli i Cimbri mantennero la loro lingua e le loro tradizioni ma, 
un po’ alla volta, si concretizzò un processo di “italianizzazione”, in cui 
si persero gradualmente  usi, costumi e lingua rimasta parlata solo da 
pochi anziani nella zona di Giazza. 

Oggi è solo grazie all’impegno e alla passione di persone illuminate 
e perseveranti, all’opera meritoria del Curiatorium Cimbricum Vero-
nense e del Parco Naturale Regionale della Lessinia che, la tutela, la 
valorizzazione e la promozione di questa peculiarità etnico-culturale 
della montagna veronese è ancora viva e presente e caratterizza in 
modo significativo i territori della Lessinia centrale ed orientale anche 
dal punto di vista turistico-culturale.
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BADIA CALAVENA

PHYSICAL GEOGRAPHY
Badia Calavena (in Cimbrian language kam’ Àbato) is located nor-

th-east of Verona, approximately 32 kilometers from the city center. 
It is situated in the middle of Valley of Illasi and it develops along the 
SP10 road, which connects Colognola ai Colli with Giazza.

ETYMOLOGY
The etymology seems to be related to the Latin personal Calavius, 

with a suffix “ena” typical of Etruscan toponymy.

HISTORY
In the 1333, Badia (in Italian abbey) was defined by Carlo Cipolla as 

the second Cimbrian settlement of Lessinia after Roverè.
There are archeological finds dating back to the Iron Age and the 

first written records of the area date back to the 1040 when, under 
the jurisdiction of the Bishop of Verona, the German Bishop Walterio, 
built a castle on the San Pietro hill which was almost immediately de-
stroyed. The Monastery of the Saints Pietro, Vito and Modesto was 
subsequently built on its ruins by German monks of the Order of Saint 
Benedict, the same that resided at the Abbey of San Zeno in Verona. 
In 1185 Pope Lucius III, having the seat of the papacy in Verona, vi-
sited and consecrated the Church. The abbey was called Calavena 
because it was built in the homonymous part of the valley. 

The rise of the actual inhabited area, which developed parallel to 
the decline of the old Abbey, dates to the 15th century. Previously 
the houses were found only in the perimeter of the monastery which 
included the upper part of the village. In 1630, Badia was severely af-
fected by the plague, still remembered in Sprea during the ceremony 
dedicated to San Rocco.
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GEOGRAFIA FISICA
Badia Calavena dista da Verona 32 chilometri e si trova a nord est 

del capoluogo. È situato nella media Val d’Illasi e si sviluppa lungo la 
SP10 dell’omonima Valle che mette in comunicazione Colognola ai 
Colli con Giazza.

ETIMOLOGIA CIMBRA (kam’ Àbato) 
L’etimo sembra ricondurre ad un nome personale latino “Calavius” 

con un suffisso “ena”, tipico della toponomastica etrusca.

STORIA
Quello di Badia è definito da Carlo Cipolla, come il secondo inse-

diamento Cimbro della Lessinia dopo Roverè, nel 1333. Nella zona vi 
sono reperti risalenti all’età del Ferro ed i primi dati scritti risalgono al 
1040 quando, sotto la giurisdizione del Vescovo di Verona Walterio, 
di origini tedesche, venne costruito un castello sul colle San Pietro 
andato distrutto quasi subito. Sulle rovine del castello fu costruito il 
Monastero dei SS. Pietro, Vito e Modesto su mandato di monaci   te-
deschi dell’Ordine di San Benedetto che si ispirarono, per la costru-
zione, all’Abbazia di San Zeno a Verona. Nel 1185 Papa Lucio III, 
avendo la sede del papato a Verona, visitò e consacrò la Chiesa. 
L’abbazia fu denominata “della Calavena” perché sorta nel mezzo 
dell’omonima Vallata; da qui prese il nome anche il Paese sottostan-
te: Badia della Calavena.

La nascita del Paese vero e proprio si sviluppò parallelamente alla 
decadenza della vecchia Abbazia nel XV secolo. Precedentemente 
le case erano nel perimetro del Monastero che comprendeva la parte 
alta del paese.

Nel 1630 Badia fu fortemente colpita dalla peste, tuttora ricordata a 
Sprea in una cerimonia dedicata a San Rocco.                                    

comune di
BADIA CALAVENA
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BOSCO CHIESANUOVA
in cimbro Nauge Kirche

PHYSICAL GEOGRAPHY
Bosco Chiesanuova (in Cimbrian language Nauge Kirche) is loca-

ted on the ridge between the Valley of Squaranto and the Valley of 
Anguilla, two deep canyons that form, respectively, the Squaranto and 
Valpantena valleys, both in the surroundings of Verona. The town is 
located at an altitude of 1,106 m a.s.l. and it is the second highest 
municipal capital of Verona after Erbezzo (1118 m.). It is about 31 kilo-
meters from the city center, in the north-east of the province and it bor-
ders the province of Trento. Its territory has an anthropized part in the 
south and one in the north that has pastures for the summer season.

ETYMOLOGY
Bosco Chiesanuova - The reference is to the “new church” which 

was built in 1375 on the site where today we see the parish church 
(built inside the thick forest that covered the area, it and dependents 
on San Tommaso di Roverè).

HISTORY
Even in the municipality of Bosco Chiesanuova there where human 

settlements from the Paleolithic; the most important are in Lughezza-
no and in San Giorgio. Relevant are the findings of San Giorgio where, 
at an altitude of about 1500 m, an important ancient route built on the 
plateau, enabled the crossing of the area avoiding natural obstacles. 
This important commercial route allowed the suppling of flints from the 
Lessinia and from the Baldo area to all Europe. Nowadays, this routet 
is still used by numerous pilgrims as it gives the opportunity to reach 
from Vicenza, the Sanctuary of Madonna Della Corona. 

The municipality became important again at the time of the thirte-
en municipalities. In his jurisdiction we find two of the original Cimbri 
settlements, Frizzolana, the current capital, and Valdiporro, the most 
important center at the time. 

GEOGRAFIA FISICA 
Bosco Chiesanuova (in cimbro Nauge Kirche) si colloca sulla dor-

sale tra il vajo di Squaranto e il vajo dell’Anguilla, due profondi canyon 
che danno origine in pianura rispettivamente alla Val Squaranto e alla 
Valpantena nella provincia di Verona. Il paese si trova ad un’altitudi-
ne di 1.106 m s.l.m. ed è il secondo capoluogo comunale più alto di    
Verona dopo Erbezzo (1118 m.).

Bosco Chiesanuova è al nord-est della provincia di Verona da cui 
dista 31 chilometri e confina con la provincia di Trento. Il suo territo-
rio ha una parte antropizzata a sud ed una a nord, dove si trovano        
pascoli per l’alpeggio d’estate.

 
ETIMOLOGIA  
Bosco Chiesanuova - Il riferimento è alla “chiesa nuova” che venne 

costruita nel 1375 nel sito dove oggi vediamo la Chiesa parrocchiale 
(costruita dentro la fitta selva che allora ricopriva la zona e dipenden-
te da S. Tommaso di Roverè).

STORIA 
Anche nel comune di Bosco Chiesanuova vi sono stati insediamenti 

umani dal paleolitico tra cui i più importanti a Lughezzano e a San 
Giorgio. Da sottolineare i ritrovamenti a San Giorgio ad una altitudi-
ne di 1500 metri circa, su di un percorso a quei tempi strategico per 
via di un altopiano che permetteva l’attraversamento della zona sen-
za grossi ostacoli naturali. Ancora oggi l’altopiano viene usato come 
passaggio da numerosi pellegrini che dal vicentino si spostano verso 
il Santuario della Madonna della Corona.

Il comune di Bosco ridivenne importante al tempo dei Tredici Comu-
ni. Sul suo territorio si stanziarono due dei comuni cimbri: Frizzolana, 
l’attuale capoluogo e Valdiporro, ai tempi più importante. 
14

comune di
BOSCO CHIESANUOVA
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CERRO VERONESE

PHYSICAL GEOGRAPHY
Cerro Veronese (in Cimbrian Alferìa) is about twenty kilometers 

from Verona and compared to the capital is in a northeastern posi-
tion. The municipal territory is bordered to the north by Bosco Chie-
sanuova (8 km away), to the south and west by Grezzana (12 km 
away) and to the east by Roverè Veronese (7 km away). The town 
lies on the hilly ridge between the Valley of Valpantena and the Val-
ley of Squaranto. It is one of the first locality in Lessinia that you will 
cross coming from the city. 

ETYMOLOGY 
Cerro Veronese - formerly called Alferìa, Kame Cire in Cimbro, 

perhaps interpretable as “forest of an Alfiero” (Alfiero is a medieval 
personal name derived from the Germanic Alfieri).

HISTORY
Cerro Veronese is a town in the province of Verona at 729 m. abo-

ve sea level. Since the Middle Ages the country was inhabited by Ba-
varian woodcutters whose original influence gave the name to some 
localities in the area, and from which some surnames derive. 

Cerro is called “Veronese” to be distinguished from Cerro Lambro 
(Milan), Cerro al Volturno (Campobasso), Cerro Maggiore (Milan), 
Cerro Tànaro (Asti), etc. However, none of these other municipali-
ties can boast an older origin then the one of the Veronese, given 
the findings of prehistoric objects on the Dosso Bertin and in other 
areas of the municipality such as the Valley of Squaranto and Nasa, 
testifying the early colonization of this territory. The most important 
discoveries were made at the Còale del Mondo, (in the Valley of the 
Busa) in the years between 1947 and 1953 where the archeologists 
of the Natural History Museum of Verona gave light to a first layer of 
sediments from the Eneolithic age.

GEOGRAFIA FISICA
Cerro Veronese (in cimbro Alferìa) dista una ventina di chilometri 

da Verona e rispetto al capoluogo è collocato in posizione nordest. Il 
territorio comunale confina a nord con quello di Bosco Chiesanuova 
(distante 8 km), a sud e ad ovest con Grezzana (distante 12 km) e ad 
est con Roverè Veronese (distante 7 km).

Il paese si trova sulla dorsale collinare tra la Valpantena e la Val 
Squaranto. È una delle prime località della Lessinia che si incontrano 
provenendo dalla città. 

ETIMOLOGIA 
Cerro Veronese era anticamente chiamato Alferia, Kame Cire in 

Cimbro il cui significato molto probabilmente è “bosco di un Alfiero” 
(Alfiero è un nome personale medioevale derivato dal germanico     
Alfieri).

STORIA
Cerro Veronese è un Comune della provincia di Verona a 729 m. 

s.l.m. Fin dal Medioevo il Paese fu abitato da boscaioli bavaresi la cui 
influenza d’origine diede il nome ad alcune località della zona e da cui 
derivano alcuni cognomi successivamente italianizzati. 

Cerro è detto “Veronese” per distinguerlo da Cerro Lambro (Mi-
lano), Cerro al Volturno (Campobasso), Cerro Maggiore (Milano),    
Cerro Tànaro (Asti), ecc. Probabilmente nessuno di questi altri comu-
ni può vantare un’origine più antica del Veronese, visti gli importanti 
ritrovamenti di oggetti preistorici sul Dosso Bertin e in altre zone del 
comune, quali il Vajo Squaranto e la Nasa, testimonianti la remotissi-
ma colonizzazione abitativa del territorio. Le più importanti scoperte 
tuttavia furono fatte al Còale del Mondo (nel Vajo de la Busa)  tra il 
1947 ed il 1953, grazie al lavoro degli studiosi del Museo di Storia Na-
turale di Verona che portarono alla luce un primo strato di sedimenti 
di età eneolitica.
16

comune di
CERRO VERONESE
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GREZZANA

PHYSICAL GEOGRAPHY
Grezzana is a municipality that lies halfway betwen Vapantena and 

Lessinia. It is about 9 km from the provincial capital and is located 169 
m above sea level.
It borders Erbezzo to the north, Bosco Chiesanuova and Cerro Vero-
nese to the north-east, Roverè Veronese to the east, Verona to the 
south, Negrar di Valpolicella to the west and Sant’Anna d’Alfaedo to 
the north-west.
The Grezzanese territory extends in the central-northern part of Val-
pantena and is divided into three deep valleys: The Valley of Mar-
ciora, the Valley of Falconi and the valley of Anguilla. In the north of 
these creeks there are some of the most important lessinian moun-
tains, such as Monte Tomba, Corno d’Aquilio and Corno Mozzo. In 
the southern part of the municipality the cultivation of vines and olive 
trees prevails: hill areas alternating lowland areas while in the central 
and northern parts there are the first heights, with large areas of pa-
stures.

ETYMOLOGY 
The toponym is likely to come from the presence of Roman temples 

consecrated to the Graces or which derives from the Roman name 
Gratianus.

HISTORY
Municipality of prehistoric origin whose first inhabitants were hun-

ters and gatherers of homo erectus species from around 500,000 ye-
ars ago. Other relevant archaeological finds are the Roman aquarium 
subsequently used as a baptismal font in the parish and the stones 
inserted at the base of the bell tower which suggest a Roman settle-
ment.
The news regarding the birth of the first Christian community in Val-
pantena is uncertain.
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GEOGRAFIA FISICA 
Grezzana è un comune che si colloca a metà strada tra la Valpan-

tena e la Lessinia. Dista circa 9 km dal capoluogo provinciale ed è 
situato a 169 m sul livello del mare.
Confina a nord con Erbezzo, a nord-est con Bosco Chiesanuova e 
Cerro Veronese, ad est con Roverè Veronese, a sud con Verona, 
ad ovest con Negrar di Valpolicella e a nord-ovest con Sant’Anna 
d’Alfaedo.
Il territorio di Grezzana si estende nella parte centro-settentrionale 
della Valpantena che a nord, della frazione di Lugo, si divide in 3 
profondi vaj: il vajo della Marciora, il vajo dei Falconi ed il vajo dell’An-
guilla. A nord di queste insenature svettano alcuni tra i più impor-
tanti massicci lessinici: il Monte Tomba, il Corno d’Aquilio e il Corno      
Mozzo. Nella parte meridionale del Comune prevalgono le coltiva-
zioni di viti ed ulivi con zone di collina alternate a zone di pianura; 
mentre nella parte centrale e settentrionale sono presenti i primi rilievi 
lessinici con ampie zone di pascoli.

ETIMOLOGIA
Il toponimo è probabile derivi dalla presenza nella zona di tempietti 

romani consacrati alle Gratiae ma potrebbe derivare anche dal nome 
romano Gratianus.

STORIA
Grezzana è un Comune di origine preistorica i cui primi abitanti, 

homo erectus presenti 500.000 mila anni fa, erano cacciatori e rac-
coglitori. Altri ritrovamenti archeologici, come l’acquario romano suc-
cessivamente adibito a fonte battesimale nella Parrocchia e le pietre 
inserite alla base del campanile, fanno presumere ad un insediamen-
to romano. 
Vi sono notizie della nascita della prima comunità Cristiana nel terri-
torio del Comune, ma non vi sono conferme a riguardo.

comune di
GREZZANA



21

SAN MAURO DI SALINE

PHYSICAL GEOGRAPHY
San Mauro is about 33 kilometers from Verona and compared to the 

capital is in a northeastern position. It is enclosed to the north by the 
municipality of Velo Veronese, to the west by Roverè Veronese and 
Verona, to the south by Tregnago and to the east by Badia Calavena. 
In the surroundings there is also the municipality of Mezzane di Sotto. 
The altitude of the municipality varies from about 300 meters at about 
1050 meters above sea level. The municipal territory extends over the 
ridges between the Valley of Mezzane and the Valley of Illasi.

ETYMOLOGY 
The name recalls that of the patron Saint Mauro (San Moro in the 

local diction). Saline (the only denomination of the municipality until 
1867) probably refers to land “rich in salt” as “arid”. Another etymology, 
perhaps more correct, makes Saline descend from the dialect ‘assali-
ne’ with which the linchpins of old rifles were made. 

These objects were obtained from the flint stones widespread in that 
area. Moreover, the area is not arid and there is no salt.

HISTORY
The area has been inhabited since prehistoric times as evidenced 

by numerous finds. The population grew in the thirteenth century, 
when the German-speaking settlers came to work on the lands con-
ferred them by the local landlords: these, by favoring the coming of 
shepherds and lumberjacks, were better able to exploit the economic 
possibilities of their properties. 

The Church of San Leonardo, which stands on the mount of San 
Moro, is of great historic interest. 
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GEOGRAFIA FISICA
San Mauro dista a circa 33 chilometri da Verona. Rispetto al ca-

poluogo è in direzione nord-est ed è racchiuso a nord dal comune 
di Velo Veronese, a ovest da Roverè Veronese e Verona, a sud da 
Tregnago e a est da Badia Calavena. Nelle vicinanze si trova anche 
il comune di Mezzane di Sotto. L’altitudine del comune varia da circa 
300 m s.l.m. a circa 1050 m s.l.m. Il territorio comunale si estende 
sulla dorsale tra la Val di Mezzane e la Val d’Illasi.

ETIMOLOGIA
Il nome riflette quello del patrono San Mauro (San Moro nella dizio-

ne locale). Saline (unica denominazione del Comune sino al 1867) si 
riferisce probabilmente ai terreni “aridi” in quanto ricchi di sale. Un’al-
tra etimologia, forse più corretta, fa discendere Saline dal dialetto ‘as-
saline’ con cui venivano chiamati gli acciarini dei vecchi fucili, ricavati 
dalle pietre focaie molto diffuse in quella zona e delle quali si faceva 
raccolta e commercio. Peraltro la zona non è arida e non c’è sale.

STORIA 
La zona è abitata sin dalla preistoria com’è stato attestato da nu-

merosi ritrovamenti. La popolazione crebbe nel XIII secolo grazie ai 
coloni di lingua tedesca venuti ad insediarsi su queste terre concesse 
direttamente dai proprietari, i quali, favorendo la venuta di pastori e 
boscaioli, poterono meglio sfruttare le possibilità economiche delle 
loro proprietà fondiarie. 

Di fondamentale interesse è la Chiesa di San Leonardo che si erge 
sul monte di San Moro.

comune di
SAN MAURO DI SALINE
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ROVERÈ VERONESE 

PHYSICAL GEOGRAPHY
Roveré Veronese (in Cimbrian Roveràit) is located on the ridge 

between the Valley of Squaranto and the Valley of Illasi, at 843 m abo-
ve sea level. It extends almost in the center of the lessinian plateau. It 
is enclosed to the north and west by the municipalities of Bosco Chie-
sanuova (at about 15 km), of Cerro Veronese (6 km) and of Grezzana 
(18 km), to the north-east by Selva di Progno (14 km), to the east by 
Velo Veronese (5 km), and to the south-east by San Mauro di Saline (8 
km) and, finally, to the south by the city of Verona (an area that inclu-
des the hamlets of Montorio and Mizzole, at about 27 km).

The municipal area reaches a height of 1500 m above sea level. The 
municipality includes four hamlets: Roveré (main district), San Rocco 
di Piegara, San Francesco and San Vitale in Arco.

The territory is karst, as in the whole lessinian area. There are nu-
merous caves and natural cavities, which the most famous is the Ca-
priolo (Roe) cave in Roveré.

ETYMOLOGY 
The toponym recalls the Latin robur, durmast oak.

HISTORY
Like many other places in Lessinia, the first traces of Roveré sinks 

into prehistory. The village stands in fact on a Neolithic village eve if 
there are traces of older settlements. Stone age castles were found 
throughout the municipal area.

It is the first area within the province of Verona where the Cimbri 
settled. The settlement was permitted through the edict of Bartolomeo 
Della Scala of the 5th of February 1287 which allowed the presence 
of about 200 Cimbri coming from Vicenza after Olderico da Altissimo. 
Following the first hamlets, Roveré became a single municipality with 
Chiesanuova and Cerro until 1375.
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GEOGRAFIA FISICA
Roveré Veronese è un Comune che si colloca sulla dorsale a ca-

vallo tra la Val Squaranto e la Val d’Illasi a 843 m s.l.m. e si estende 
quasi al centro dell’altopiano lessinico. È racchiuso a nord e a ovest 
dai comuni di Bosco Chiesanuova (da cui dista circa 15 km), Cerro 
Veronese (6 km) e Grezzana (18 km), a nord-est da Selva di Progno 
(14 km), a est da Velo Veronese (5 km), a sud-est da San Mauro di 
Saline (8 km) ed, infine, a sud da Verona (zona che comprende le 
frazioni di Montorio e Mizzole, distanti circa 27 km).

Il territorio comunale raggiunge un’altezza di 1500 metri di altitudine 
e comprende 4 frazioni: Roveré (capoluogo), San Rocco di Piegara, 
San Francesco e San Vitale in Arco.

Il territorio, come tutta la Lessinia, è carsico. Numerose sono le 
grotte e le cavità naturali, come la grotta del Capriolo a Roveré 1000.

ETIMOLOGIA
Il toponimo riflette il latino robur, rovere.

STORIA
Come molti luoghi della Lessinia, la nascita di Roveré affonda nel-

la preistoria; infatti il paese sorge su un villaggio del Neolitico con 
tracce di insediamenti più antichi. Su tutto il territorio comunale sono 
stati ritrovati castellieri dell’età della pietra. È la prima zona dove si 
insediarono i Cimbri nel veronese in seguito all’editto di Bartolomeo 
della Scala del 5 febbraio 1287, che permise la presenza di circa 200 
Cimbri provenienti dal Vicentino al seguito di Olderico da Altissimo. In 
seguito ai primi insediamenti, Roveré fu unico Comune con Chiesa-
nuova e Cerro fino al 1375.

comune di
ROVERÈ VERONESE



25

VELO VERONESE

PHYSICAL GEOGRAPHY
Velo Veronese (in Cimbrian Velije) is located almost in the center of the 

Lessinia plateau. Compared to the provincial capital, it is in a north east po-
sition. It is the third highest municipality in the province (after Erbezzo and 
Bosco Chiesanuova) and is one of the most touristic places in Lessinia. It is 
located between Mount Stozè and Mount Purga, on the ridge between the 
Valley of Squaranto and the Valley of Illasi.

The municipality does not have a distinct center but is formed by many 
hamlets, including La Ba, Alla Croce and Al Pezzo. Within the hamlet of 
Camposilvano there is the Valley of the Sphinxes, an evocative valley, 
about a kilometer long, scattered with outcropping rocks.

ETYMOLOGY 
The etymology of Velo Veronese (in Cimbrian language Vellje, in German 

language Feld) is uncertain. It perhaps derives from the pre-Roman (like 
Velo d’Astico in the Vicenza area), or perhaps derives from the latin Villus 
(grass-covered soil), perhaps from the Italian noun Vela (a triangular field 
with the shape of a sail).

HISTORY
On Mount Purga the human presence dates to prehistory. During the Iron 

Age the phenomenon of castellieri was very strong in this area, as in the 
rest of Lessinia. These small settlements of huts were in a semicircle, forti-
fied with dry stone walls and placed on the top of the reliefs. In Roman times 
a small fort was erected where today there is a nineteenth-century chapel. 
In this epoch we can hypothesize the birth of the housing unit which will give 
rise to the municipality of Velo Veronese. It is probable that settlement of 
Velo was present even before the edict of Bartolomeo Della Scala.

The role of Velo was relevant within the XIII Municipalities: Caterina Vi-
sconti created the Vicariate of the Mountain at the beginning of the XV cen-
tury and for a long time, between the XVII and XVIII centuries, Velo was the 
seat of the Mountain District. The history of Velo completely identified with 
the history of the Cimbrian community which set perfectly in the Veronese, 
losing the language but keeping the traditions.
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GEOGRAFIA FISICA 
Velo veronese (in cimbro Velije) è situato quasi al centro dell’altopiano 

della Lessinia e rispetto al capoluogo provinciale è in posizione nord est. è 
il terzo comune più alto della provincia (preceduto solo da Erbezzo e Bosco 
Chiesanuova) ed è una delle località più turistiche della Lessinia. Si colloca 
tra il monte Stozè e il monte Purga, sulla dorsale tra la Val Squaranto e la 
Val d’Illasi.

Il Comune non ha un centro ben distinto ma è formato da tante contrade, 
tra le quali “La Ba”, “Alla Croce” e “Al Pezzo”. Nel territorio della frazione di 
Camposilvano si trova la Valle delle Sfingi, una valle con rocce affioranti e 
lunga quasi un chilometro.

ETIMOLOGIA
L’etimo di Velo Veronese (lingua cimbra: Vellje-Feld, tedesco: Feld) è in-

certo, forse preromano (condiviso con Velo d’Astico nel vicentino), forse “vil-
lus” (suolo rivestito d’erba), forse “vela” (campo triangolare a forma di vela).

STORIA
Sul Monte Purga, la presenza umana affonda nella preistoria. Risale 

all’età del Ferro il complesso sistema dei castellieri, villaggi fortificati uniti tra 
loro da sentieri. In epoca romana fu poi eretto un piccolo forte dove oggi si 
trova una cappella ottocentesca. In questa epoca si può ipotizzare la nascita 
del nucleo abitativo che darà origine al paese di Velo Veronese. È probabile 
che Velo fu fondato precedentemente all’editto di Bartolomeo della Scala. 

Il ruolo di Velo nei Tredici Comuni Veronesi fu importante: Caterina Viscon-
ti creò il Vicariato della Montagna all’inizio del XV secolo e per molto tempo, 
tra il XVII e il XVIII secolo, Velo fu sede del Distretto della Montagna. La sto-
ria del paese si identifica completamente con la storia della comunità cimbra 
che a sua volta si inserì perfettamente in quella veronese seguendone le 
sorti perdendo però la lingua, ma mantenendo le tradizioni.

comune di
VELO VERONESE



Punto vendita abbigliamento tecnico 
e calzature da montagna 

per tutte le stagioni

- Viale del Lavoro, 22B - San Martino B.A. (VR)
tel. 347 475 1555

- Piazza Vittorio Emanuele 19,
Roverè Veronese (VR)

tel. 045 783 5575

Abbigliamento e calzature per la montagna e il 
tempo libero, 

casalinghi, giocattoli e articoli per l’infanzia
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  Contatti:         info@visitlessinia.ue         +39 045 247 7050

  Contatti:         testedimarmo@gmail.com        337 356 1850
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Comportamento e senso di responsabilità

Il Gruppo Escursionismo Lessinia invita tutti coloro che percorreranno 
questa rete di sentieri a prestare la massima attenzione e diligenza 
nei comportamenti in quanto, pur trattandosi di attività non pericolosa, 
si possono comunque presentare situazioni di rischio. Il Gruppo 
Escursionismo Lessinia è pertanto totalmente esente da qualsiasi 
responsabilità in caso di incidente e/o infortunio.

Cosa può essere utile per la gita?
Per la camminata è consigliato un abbigliamento sportivo e pratico, 
ricordando che abiti e calzature devono sempre essere idonei al tipo 
di attività che si svolge e alla stagione. A tal proposito sono consigliate 
scarpe, anche leggere, ma che abbiano la suola scolpita. Inoltre 
consigliamo: giacca a vento, guanti e fascetta scalda orecchie (per 
l’inverno), oppure uno spolverino antivento nelle altre stagioni. Per la 
stagione estiva vi raccomandiamo di portare un berretto con visiera 
parasole, degli occhiali protettivi e la crema solare. Indispensabili 
sempre invece sono: viveri ed acqua, bastoncini per la camminata 
(consigliati soprattutto in inverno), mappa dei sentieri ed un fischietto 
per segnalazione in caso di emergenza.
Evitare assolutamente qualsiasi calzatura che abbia la suola liscia 
(comprese le scarpe cosiddette da tennis o ginnastica).

La nostra segnaletica.
Le frecce segnaletiche dei sentieri sono conformi allo standard  
EUROPEO. Riportano le seguenti informazioni: numero del sentiero 
collegato all’itinerario, nome della località e tempo medio di percorrenza 
per raggiungere il luogo indicato. 

Buone passeggiate!
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Rules of conduct and the sense of responsibility

The Group Hiking Lessinia invites all people, who wish to hike this 
trail network, to pay maximum attention and diligence to their conduct, 
because even if this is not a dangerous activity, it may represent a 
certain degree of risk, higher than that of so-called “normal life”.

This risk, even if low, considering the environment, must be taken 
into account and accepted by those using these mountain walking 
trails.

The Group Hiking Lessinia is therefore totally exempt from any 
responsibility, in case of accident or injuries.

What is useful for the trip?
Sportswear should be practical, bearing in mind that clothing 

and footwear must always be suitable for this kind of activity, and 
appropriated for the landscape and the season.

For this reason, we advise to wear light climbing shoes with 
sculptured soles: windcheaters – gloves – hear warmers (in winter) -or 
windproof jacket in other seasons; peaked cap; protective sunglasses, 
sun cream, food and water; we advise walking sticks (optional in 
summer), but indispensable in winter; trail maps; a whistle, to signal, in 
case of emergency; a camera (optional). Avoid footwear with smooth 
sole (including tennis-shoes or trainers).

Our signage
The arrows indicate the direction to move and they are in 

accordance with the standard regulations of  C.A.I.  We report the 
following information: the number of the trail linked to the itinerary; the 
name of the town; the estimated time of distance covered, to reach 
the destination. 

Enjoy your walk!

GAL BALDO
L E S S I N I A
A G E N Z I A D I  S V I L U P P O
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persone di tutti i ceti e di tutti i paesi della Lessinia centro-occidentale: 
singole persone ed intere comunità.

I Pellegrini, sia individualmente che in gruppo, si recavano alla Madon-
na di Lughezzano per chiedere aiuto nei momenti difficili della vita. 

Le ricorrenze al Santuario sono:
La Festa della Madonna Addolorata di Lughezzano che si celebra (an-

che come sagra paesana) ogni anno alla V° Domenica di Quaresima;
La Festa del Patrono S. Bernardo da Chiaravalle il 20 Agosto di ogni 

anno; 
La solennità della Beata Vergine Addolorata il 15 settembre di ogni 

anno;

SANCTUARY OF LUGHEZZANO 
THE COMPANY OF THE GRIEVED

300 YEARS WITH OUR LADY OF SEVEN PAIN

Lughezzano is a small village located south of Bosco Chiesanuova at 
an altitude of 600 m. 

Its church, dedicated to Saint Bernardo of Chiaravalle, is also a San-
ctuary dedicated to Our Lady of Sorrows.

The first building, completed in 1616, was made by the peasants of 
Lughezzano.

The terrible plague of 1630 perturbated the industrious local commu-
nity: all the families were decimated, so much that the tombs of those 
affected by the disease are still gathered behind the church. But the po-
pulation, marked by the plague of that year and by the many tribulations 
of daily life, wants the church of Lughezzano to be dedicated also to Our 
Lady of Sorrows (Madonna Addolorata).

Implementing the will of two benefactors, the altar dedicated to Our 
Lady of the Seven Sorrows was raised in 1712 and, over the centuries, 
become a place of worship for thousands of faithful from all over Lessinia. 
At the end of the same year, the Company of the Addolorata of Lughez-
zano was established by the Servants of Mary (Serviti) of Verona. Since 
1713, in its book were registered people from all walks of life and from 
all the central-western Lessinia: from individuals to entire communities. 
Pilgrims, both individually and in groups, went to the Madonna di Lughez-
zano to ask for help in the difficult moments of life.

The recurrences at the Sanctuary:
The main festivity of Our Lady of Sorrows of Lughezzano is celebrated 

(also as a village festival) every year on the 5th Sunday of Lent. 
August the 20th is the Patron Day of Saint Bernard of Chiaravalle.
September the 15th is the solemnity of the Blessed Virgin of Sorrows.
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STORIA DEI SANTUARI
HISTORY OF THE SANCTUARIES

SANTUARIO DI LUGHEZZANO
LA COMPAGNIA DELL’ADDOLORATA

300 ANNI CON LA MADONNA DEI SETTE DOLORI

Lughezzano è un piccolo paese collocato a sud di Bosco Chiesanuo-
va ad un’altitudine di 600 m. in provincia di Verona.

La sua Chiesa, dedicata a San Bernardo di Chiaravalle, è anche, per 
la zona della Lessinia e del fondovalle,  Santuario della Beata Vergine 
Addolorata. La prima costruzione della Chiesa venne portata a termine 
nel 1616 per opera degli abitanti di Lughezzano. 

La terribile peste del 1630 sconvolse l’operosa comunità locale e tutte 
le famiglie furono decimate; dietro alla chiesetta si accumulano le tom-
be di quanti sono stati colpiti dalla malattia. La popolazione rimasta, se-
gnata dal dramma della peste di quell’anno, vuole quindi che la chiesa 
di Lughezzano sia dedicata alla Madonna Addolorata.

Nel 1712, per volontà di due benefattori, venne innalzato l’Altare de-
dicato alla Madonna dei Sette Dolori al quale, nel corso dei secoli, ac-
corsero migliaia di fedeli provenienti da tutta la Lessinia. Alla fine dello 
stesso anno venne istituita, dai Servi di Maria di Verona, la Compagnia 
dell’Addolorata di Lughezzano e nel suo registro, dal 1713, sono iscritte
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centinaia di metri dopo la Chiesa parrocchiale e la piazza del paese di 
San Mauro di Saline, salendo in direzione di Velo Veronese.

The ancient church of San Moro (church of Saint Leonardo of Ca-
stro) is a beautiful place, an oasis of peace and prayer.

A small monastic community supposedly existed in this area from 
a very ancient period as the sacred building on Mount Moro was 
mentioned for the first time in a document dated 1145.  The current 
building of the 1388 was built on a previous church adjacent to a mo-
nastery, at 881 m above sea level. The church was firstly dedicated 
to Saint Mauro, 27th bishop of Verona, and later to Saint Leonardo 
of Limoges. The church is in Romanesque style and its porch was 
intended to host pilgrims. It has a square bell tower with four mul-
lioned windows. Inside, above the entrance, there is a 14th century 
fresco depicting Mary with the child together with Saint Leonardo and 
some devotees. The other frescoes date back to the 17th and 18th 
centuries. Saint Leonardo is known to be the protector of prisoners, 
blacksmiths, carters, pilgrims and healer of domestic animals.

The church of San Moro can be reached by a short and steep path 
flanked by some chapels of the Via Crucis. The entrance of this path 
is located next to a large parking lot on the right. This stopping place 
is located a few hundred meters after the parish church and the town 
square of San Mauro di Saline, going up towards Velo Veronese.

CHURCH OF SAN. MORO - 
CHURCH OF SAN LEONARDO IN CASTRO

Riferimento Sante Messe alla Pieve: 045 7848315 - 345 451 8941

Reference numbers for the Holy Masses at the Church: 
045 7848315 - 345 451 8941
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L’Antica Chiesa di San Moro (chiesa di San Leonardo in Castro) è 
un’oasi di pace e di preghiera.

Un Sacro edificio sul monte Moro è nominato per la prima volta in 
un documento del 1145; si suppone esistesse una piccola comunità 
monastica. L’attuale edifico risale all’anno 1388 ed è sorto su una pre-
cedente Chiesetta attigua ad un monastero, a 881 m s.l.m. All’inizio 
fu dedicata a San Mauro, 27º vescovo di Verona, successivamente a 
San Leonardo di Limoges. La Chiesa è in stile romanico ed il suo por-
ticato era destinato ad ospitare i pellegrini. Ha un campanile a pianta 
quadrata con quattro bifore. All’interno, sulla porta, c’è un affresco 
del XIV secolo che raffigura la Madonna con il bambino assieme a 
San Leonardo e ad alcuni devoti. Gli altri affreschi risalgono invece 
al XVII e XVIII secolo. San Leonardo è noto per essere il protettore 
dei prigionieri, dei fabbri, dei carrettieri, dei pellegrini e guaritore di 
animali domestici. 

Alla Chiesa di San Moro si accede tramite un breve e ripido sentieri-
no fiancheggiato dalle cappelline della Via Crucis. L’imbocco della via 
si trova di fianco ad un largo parcheggio sulla destra situato a poche

PIEVE S. MORO - CHIESA DI S. LEONARDO IN CASTRO
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messamente e poi si alzò e si rivolse a due fanciulli con un lungo 
discorso. Percorse poi un breve tragitto in salita e scomparve in un alone 
di luce abbagliante. Tutta la luce che la circondava sembrava sprigionarsi 
dal Crocifisso che aveva sul petto, ornato dagli strumenti della Passione: 
martello e tenaglie; sulle spalle pendeva una pesante catena e sul capo 
recava una triplice corona di rose. Il 19 settembre 1851 il vescovo di 
Grenoble emise il suo giudizio canonico sulla veridicità soprannaturale 
dell’Apparizione ed approvò il culto della Vergine di “La Salette”, con il 
titolo di riconciliatrice dei Peccatori.

VIRGIN LA SALETTE OF THE HOLY TRINITY

According to tradition, the erection of the first chapel dates to the 1300, 
above which a newer church was built in 1676: the date is engraved on 
one of the two bells located on the roof of the Church itself. The Chur-
ch, owned by the monastery of Badia, became later a possession of the 
Parish of S. Nazzaro in Verona. The church was enlarged in 1870, and 
restored in 1954.

Inside the building there is only one altar and various paintings. On the 
vault of the Church are depicted the Holy. Trinity with angels. The Holy 
Spirit is depicted as a dove, while on the back wall behind the altar, there 
is a valuable fresco depicting, the Madonna and the Child seated on the 
throne in the center; on their sides Saint Maria Maddalena and Saint 
Lucia. Above this group of figures the Holy Trinity is depicted again: The 
Father and the Son holding the terrestrial globe, above which only the 
figure of a Dove, the Holy Spirit, can be seen. T

The Church takes its name from the place where the Madonna appea-
red on 19th of September 1846, on a mountain pasture in the municipality 
of “La Salette”, in France, at an altitude of 1800 m.

The “Beautiful Lady” first appeared seated, with her face hidden in her 
hands, in the attitude of someone who weeps softly, then she stood up 
and addressed the two children with a long speech. She then walked up 
the hill and disappeared into dazzling light. All the glare that surrounded 
her seemed to derive from the Crucifix which she carried on her chest, 
adorned with the instruments of the Passion: hammer and pincers. On 
her shoulders hung a heavy chain and, on his head, she wore a triple 
crown of roses. On September the 19th of 1851, the bishop of Grenoble 
accepted the supernatural truthfulness of the apparition and approved 
the cult of the Virgin of La Salette, with the title of reconciling the sinners.
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Secondo la tradizione, risale al 1300 l’erezione di un sacello sopra 
il quale fu costruita nel 1676 (data incisa su una delle due campane 
situate sul tetto della Chiesa stessa) una cappella che, da proprietà 
del monastero di Badia, divenne possedimento di quello di S. Naza-
ro a Verona. La Chiesa venne ampliata nel 1870 e successivamente 
restaurata ed ingrandita nel 1954. Al suo interno si trova un solo alta-
re e dei dipinti. Sulla volta della Chiesa troviamo la rappresentazione 
della SS. Trinità con gli angeli. Lo Spirito Santo è raffigurato dalla Co-
lomba mentre, sulla parete di fondo dietro l’altare, è conservato un 
pregevole affresco raffigurante al centro la Madonna con il Bambino 
seduti sul trono con ai lati due grandi immagini: S. Maria Maddalena 
e S. Lucia. Sopra la figura della Madonna col Bambino è raffigurata, 
anche qui, la SS. Trinità: il Padre ed il Figlio che reggono il globo 
terrestre, sopra il quale si vedono solo le zampe di una Colomba, 
rappresentante lo Spirito Santo. 

La Chiesa prende il nome dal luogo dove apparve la Madonna il 19 
settembre 1846, su un alpeggio del Comune “La Salette”, in Francia, 
a 1800 m di altitudine. La “Bella Signora” apparve dapprima seduta 
col volto nascosto tra le mani, nell’atteggiamento di chi piange som-

 VERGINE LA SALETTE DELLA S.S. TRINITÀ
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CHARACTERISTICS OF THE TERRITORY

This specific area is located between 200 and 1000 meters above 
sea level, and it is characterized by long ridges oriented from N-W 
towards S-E, furrowed by deep valleys with streams that remain dry 
most of the year, due to the 

karst nature of the land. The formation of these valleys takes place 
in the upper area of Lessinia and in the mountain group of Carega. In 
the deep of these furrows, named “vaj”, various sedimentary rocks, 
belonging to old geological formations, can be seen. These sedi-
mentary debris are the product of the transformation of pre-existing 
rocks and were formed as a result of the accumulation of large quan-
tities of deposits on the ocean floor.

MOUNTAIN PATHS

The paths described here cross the territory from S-W to N-E, con-
necting Valpantena and Val d’Illasi, through ridges and vajs, quaint 
villages, old districts and places of worship.

Given the orography of the land, these paths are recommended in 
periods of little rainfall, as there are stretches with slippery ground, 
especially along the descent towards the vajs. The trails at high al-
titudes are recommended in early spring and autumn, to avoid the 
summer heat. It is therefore suggested to avoid the period of prolon-
ged rainfall also in this case. 
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  CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO 

La zona della Lessinia finora descritta si colloca tra i 200 e i 1000 
metri ed è caratterizzata da lunghe dorsali orientate da N-W verso 
S-E e solcata da profonde valli con torrenti che, per la maggior parte 
dell’anno, rimangono asciutti per effetto del terreno carsico. I punti di 
formazione di queste valli si trovano in alta Lessinia e nel gruppo del 
Carega; nel profondo di questi solchi (vaj) si intravedono delle roc-
ce sedimentarie dovute a vecchie formazioni geologiche della zona.    
Le rocce sedimentarie sono il prodotto della trasformazione di roc-
ce preesistenti e si sono formate in seguito all’accumulo, sui fondali 
oceanici, di grandi quantità di depositi.

CARATTERISTICHE DEI SENTIERI

I sentieri qui descritti attraversano il territorio da S-W verso N-E 
congiungendo la Valpantena e la parallela Val d’Illasi, attraverso dor-
sali e vaj, unendo paesi, vecchie contrade e luoghi di culto.

Data la particolare orografia del terreno si consiglia di frequentare 
questi sentieri nei periodi di scarsa piovosità, essendovi tratti con 
terreno scivoloso, specie lungo la discesa verso i vaj. Per le modeste 
altitudini sono consigliate le escursioni nei periodi di inizio primavera 
ed autunno scongiurando così il caldo e l’afa estiva ed evitando i 
momenti di prolungata piovosità.



Ristorante, camere, 
            piccoli appartamenti
                            con servizi

Ristorante Tomelleri dal 1810

Informazione
Tel. 045 708 0023

gianlucatomelleri@gmail.com

Seguiteci su:

Orari: dom  12:00 - 14:30
lun - ven  12:00 - 14:00
sab  12:00 - 21:00

RISTORANTE TOMELLERI S.N.C. 
di Gianluca e Francesco Tomelleri

Via Monti Lessini, 41 - 37020 Cerro Veronese (VR)

CAMMINO TRE SANTUARI
PUNTO DI RISTORO E ALLOGGIO -

Refreshment point and accommodation –

Ambiente accogliente con esperienza ultra centenaria,   
“Ristorante Tomelleri  dal 1810” si trova al centro del paese 
di Cerro  vicino al percorso dei Tre Santuari e sul tragitto 
che prosegue per Roverè Veronese. 
Oltre alla cucina tradizionale, l’ambiente dispone di camere 
per il pernottamento e di piccoli appartamenti indipendenti 
completi di cucina, camere e servizi.  
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Bettola di Velo
1034 metri

SCHEMA DEI PERCORSI - 95.3 km

Badia Calavena
451 metri

M.te Moro
942 metri

S. Rocco di 
Piegara 

640 metri

Sant’Andrea
617 metri

S. Mauro di Saline
804 metri

S.S.Trinità 920 metri
Santuario della Salette

San Vitale
877 metri

Pieve di San Moro
881 metri

Chiesa di S. Leonardo 
in Castro

S.31

S.31 S.31

S.
30

C.T.S.

C.
T.

S.

C.da Garzon 
886 metri
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M.te S. Viola
830 metri

Lughezzano 592 metri
Santuario dell’Addolorata Roverè Veronese

843 metri

Cerro Veronese
729 metri

Lugo di Valpantena
via Pernisa
274 metri

Grezzana 
Ponte Catena

187 metri

S.31

S.30

C.T.S.

S.31

S.3
1

S.31

S.31

S.30

C.T.S.

C.T.S.

S.8

S.
8
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BIBLIOTECA COMUNALE BERTO BARBARANI 
cerro veronese

PUNTO INFORMAZIONI 
point information

ORARI DI APERTURA

 INFO POINT - ORARI

Martedì 8.00 - 14.00
Mercoledì 8.00 - 14.00

Giovedì 8.00- 14.00
Venerdì 8.00- 14.00
Sabato 8.00- 14.00

Piazza Don Angelo Vinco, 4 - 37020 Cerro Veronese
Telefono: 045 70 80 963

biblioteca@comune.cerroveronese.vr.it
https://sbpvr.comperio.it/library/Cerro- V-/

Facebook -https://www.facebook.com/biblioteca cerro/

Lunedì 16.00 / 19.00
Mercoledì 09.30 / 12.30
Venerdì 16.00 / 19.00
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Lunghezza itinerario: 29,1 km
Tempo di percorrenza: 8.30 minuti
Dislivello + 1.227 metri
Dislivello - 920 metri
Difficoltà tecniche: (E) escursionismo

Santissima Trinità 
Chiesa della Salette

920 metri

Pieve di San Leonardo 
in San Moro - 881 metri

S. Mauro di Saline
804 metri

S. Rocco di Piegara 
640 metri  

M.te Moro
942 metri
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Lughezzano
Santuario della Madonna Addolorata

592 metri

CAMMINO TRE SANTUARI

M.te Castelletto
 730 metri

M.te S. Viola
830 metri

Cerro Veronese 
729 metri

Vajo Squaranto
 425 metriArzarè 

620 metri

SEGNAVIA



Via Piazza 45 - San Rocco di Piegara   
tel. 045 7848004 

www.remenghi.it   

Hotel Cristina 
<hotelcristina@alice.it>

HOTEL CRISTINA
TRATTORIA “I REMENGHI”

San Rocco di Piegara - Roverè Veronese    

L’Hotel Cristina  si trova lungo il “Cammino dei 
Tre Santuari”, a metà circa del tragitto che dal                               

Santuario di Lughezzano porta alla Pieve di monte Moro 
e successivamente al Santuario della Salette.

Il paese di San Roco è posto su una dorsale, che             
divide il vajo Squaranto con il torrente di Mezzane, in 

una posizione panoramica.

Rinomato punto di ristoro con pernottamento, 
la cucina offre una vasta scelta di piatti locali e 

delle ottime pizze.

CAMMINO TRE SANTUARI
PUNTO DI RISTORO E ALLOGGIO -

Refreshment point and accommodation –



B&B la Quercia
Via San Valentino
San Mauro di Saline VR
Telefono 335 716 8447

B&B La Quercia
Bed & Breakfast a San Mauro di Saline

CAMMINO TRE SANTUARI
PUNTO DI RISTORO E ALLOGGIO -

Refreshment point and accommodation -

Il Bed & Breakfast la Quercia si trova a circa 700 m. dal 
cammino dei tre Santuari e nelle vicinanze del paese di San 
Valentino; la sua posizione gode di una splendida vista sulla 
pianura Padana. La struttura offre la possibilità di pernotta-
mento con prima colazione ed è un punto di partenza per 
diversi itinerari escursionistici.
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PUNTO INFORMAZIONI
point information

BIBLIOTECA COMUNALE 
di grezzana

ORARI DI APERTURA

Via Antonio Segni, 2, 37023 Grezzana VR
Telefono: 045-8650169

E-Mail: bibliogrezzana@gmail.com
https://it-it.facebook.com/BibliotecaComunaleDiGrezzana/

Lunedì
09.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00

Martedì
09.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00

Mercoledì
09.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00

Giovedì 
09.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00

Venerdì
13.00 / 15.00 - 19.00
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521 me
SENTIERO 8: VAJO PARADISO 

M.TE S. VIOLA
830 metri

GREZZANA
P.TE CATENA

187 metri

Sentiero numero 8 
Lunghezza percorso: 5.6 km 
Tempo di percorrenza: 1.40 minuti
Dislivello + 557 metri
Dislivello - 557 metri
Difficoltà tecniche: E.E. (escurs. esperti)

      B&B
   Gemma

 Vecchie miniere
di carbone

Contrada Tenda
744 metri

Località Mulini
521 metri

    
 S

en
tie

ro 8   
   

Va
jo

 P
ar
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o



e-mail:  info@bbgemma.com
www.bbgemma.com

Contatti: Micaela

+39 345 8269529

521 me

BED AND BREAKFAST GEMMA
via catena, 5 - grezzana (vr)

L’ambiente B&B GEMMA  è collocato a “5 minuti 
a piedi dal centro...”E 9 Km da Verona ai 

piedi della Lessinia.

 Da qui parte il sentiero del vajo Paradiso 
con direzione monte Santa Viola e Cerro Veronese 

il tragitto si incontra in alto, con il 
Cammino dei Tre Santuari.



Seguiteci su:

   Santa Viola Club Circolo Enogastronomico

            @santaviolaclub

Tel. per prenotazioni:
349/3014829

PUNTO D I  R ISTORO
refreshment point

Via Santa Viola - Azzago - Grezzana

 Ambiente con vista panoramica aperta sulla 
 Valpantena e la città di Verona.

Il club Santa Viola, si
trova nella parte
finale del sentiero che 
parte da Grezzana lun-
go il vajo del Paradiso.
 
Luogo tranquillo ai piedi 
della Lessinia.
Punto di ristoro
ideale per
escursionisti e
amanti della natura.
Un buon momento
per gustare la cucina 
tradizionale 
del posto.

Paninoteca sempre 
disponibile. Cucina su 
prenotazione. 
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Testimonianze della devozione popolare in Lessinia
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BIBLIOTECA COMUNALE BERTO BARBARANI 
cerro veronese

PUNTO INFORMAZIONI 
point information

ORARI DI APERTURA

 INFO POINT - ORARI

Martedì 8.00 - 14.00
Mercoledì 8.00 - 14.00

Giovedì 8.00- 14.00
Venerdì 8.00- 14.00
Sabato 8.00- 14.00

Piazza Don Angelo Vinco, 4 - 37020 Cerro Veronese
Telefono: 045 70 80 963

biblioteca@comune.cerroveronese.vr.it
https://sbpvr.comperio.it/library/Cerro- V-/

Facebook -https://www.facebook.com/biblioteca cerro/

Lunedì 16.00 / 19.00
Mercoledì 09.30 / 12.30
Venerdì 16.00 / 19.00
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Valleni

SAN VITALE 
876 metri

C.da Prabelli 
822 metri

C.da Corlaiti 
828 metri

C.da Gaigari 
926 metri

San Vitale

BETTOLA 
di VELO 

1034 metri

Casa isolata 
748 metri
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Lunghezza tragitto: 11,4 km
Tempo di percorrenza: 3.30 minuti
Dislivello + 654 metri
Dislivello - 357 metri 
Difficoltà tecniche: E (escursionismo)

SENTIERO 30: CERRO VERONESE, BETTOLA DI VELO 

C.da Cantero 
753 metri

C.da Foldruna 
641 metri

Ex cabina elettrica 
501 metri

vajo Squaranto

CERRO 
VERONESE 

729 metri

Cerro V.se
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Lunghezza tragitto: 5,4 km
Tempo di percorrenza: 1.40 minuti
Dislivello + 164 metri 
Difficoltà tecniche: E (escursionismo)

COLLEGAMENTO F: CERRO V.SE, VAJO PARADISO

C.da Carbonara 
549 metri

Brutta Busa   
634 metri

C.da Macchielli
631 metri

 Mulini 546 metri                        
Vajo Paradiso

C.da Maso       
556 metri

C.da Cuneghi 
631 metri

Cerro Veronese 
729 metri

Panificio Lughezzani - via A. dall’Oca Bianca, Cerro Veronese
Telefono 045 708 0103  -  facebook. Panificio Lughezzani

Il panificio  Lughezzani si trova nel punto di incrocio tra il Cammino 
dei Tre Santuari ed il Tragitto n. 31 che prosegue per Roverè. 

Oltre alla vendita di prodotti alimentari tipici, all’interno dell’ambiente 
è possibile usufruire del servizio Bar consigliato per prime colazioni e 

aperitivi. 

LUGHEZZANI
bottega&caffè
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Indirizzo: Via San Rocco, 37028 San Rocco VR
Telefono: 045 51 18 433

Fax. 045  65 18 004
http://www.comune.rovereveronese... »

E-Mail: biblioteca@comune.rovereveronese.vr.it

PUNTO INFORMAZIONI
point information

BIBLIOTECA COMUNALE ROVERÈ VERONESE              
a san rocco di piegara

ORARI DI APERTURA

Lunedì
14.30 - 18.30

Mercoledì
09.00 - 13.00

Venerdì
14.30 - 18.30

Via Colonia Orfani di Guerra 8/B, 37142 
Quinto di Valpantena (VR)
Telefono: +39 0458700652

MACCHINE AGRICOLE E DA GIARDINO  V
ENDITA - ASSISTENZA - RIPARAZIONI
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C.da Garzon 
875 metri

     

La Bèttola
1034 metri

Sant’Andrea
515 metri
Val d’Illasi

Sant’Andrea

C.da Garzon

La Bettola di Velo
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SENTIERO 31: LUGO DI VALPANTENA, SANT’ANDREA VAL D’ILLASI

Lunghezza: 22 km
Tempo di percorrenza: 7.30 minuti
Dislivello + 938 metri 
Dislivello - 622 metri 
Difficoltà tecniche: E (escursionismo)

Cerro V.se
729 metri

Lugo di 
Valpantena 
via Pernisa 
274 metri Via Pernisa

Cerro V.se

Roverè V.se

Roverè V.se
843 metri



MARTEDÌ CHIUSO

Al RISTORO

Chiama 346 126 1302

Seguiteci su:

PUNTO DI RISTORO E ALLOGGIO
refreshment point and  accommodation

La Casa di Peper si trova difronte la Chiesa di Sant’Andrea

Ottimo punto di partenza a poca distanza dal sentiero 31 
Sant’Andrea, Velo Veronese, Roverè Veronese, Cerro        

Veronese e Lugo di Valpantena - Grezzana.
 

Il servizio dispone di una buona cucina, con piatti che 
rispecchiano le tradizioni locali, informazioni e posti letto per 

dormire.

Vicino si trova la fermata dell’autobus per Verona, per chi 
proviene a piedi dalla Valpantena  

casa di peper 
Piazza Sant’Andrea 8 - Badia Calavena
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Contrada 
Pergari

Valleni

Valleni

Valleni
Vajo della Gorla
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Indirizzo: Piazza Mercato, 0, 37030 Badia Calavena (VR)
Telefono: 045 65 10 022

Fax.: 0457810266
https://it-it.facebook.com/biblioteca.badiacalavena
E-Mail: bibliotecabadiacalavenavr16@gmail.com

PUNTO INFORMAZIONI 
point information

BIBLIOTECA COMUNALE GIORGIO ANSELMI 
badia calavena

ORARI DI APERTURA

Lunedì
15.00 - 19.00

Martedì
09.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00

Mercoledì
09.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00 / 20.00 - 22.00

Giovedì
09.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00

Venerdì
09.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00

Sabato
09.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00



“La grotta del Monte Capriolo, nota anche come grotta di Roverè 
1000 o grotta del Sogno, si apre a quota 1005 metri, in contrada 
Capraia, poco oltre l’abitato di Roverè, dopo una leggera deviazione 
ben segnalata lungo la strada che porta a Velo Veronese. E’ la più 
grande grotta turistica esistente in Lessinia. 

Entrata su appuntamento con guide preparate.

Coordinate della grotta
 45° 35’ 33,7’’  11° 04’ 44,5’’ 

UTM 
32 T 06 62 164E 55 50 805N
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le meraviglie della lessinia
GROTTA DEL MONTE CAPRIOLO

roverè veronese
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BADIA CALAVENA 
ORAZI 

451 metri

CROCE DEI TOFFALI 
683 metri

San Valentino

74

Pieve S. Moro 
881 metri

SAN MAURO 
DI SALINE 
804 metri

COLLEGAMENTO E: PIEVE SAN MORO, BADIA CALAVENA 

M.TE S. MORO
942 metri

SAN
VALENTINO

770 metri

C.da Pernigo
760 metri

C.da Filippi
763 metri

Lunghezza del percorso: 5,6 km
Tempo di percorrenza: 1.30 minuti
Dislivello + 430 metri
Dislivello - 430 metri
Difficoltà tecniche: E (escursionismo)
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COLLEGAMENTO D: S.S. TRINITÀ, BADIA CALAVENA

Lunghezza del percorso: 3.8 km
Tempo di percorrenza: 1.20 minuti
Dislivello: 470 metri
E (escursionistico)

S.S. Trinità
916 metri

Chiesa della Salette

Pergari
502 metri

Badia Calavena
451 metriBadia Calavena

La Salette

C.da Scandolara
841 metri
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Lunghezza del percorso: 5.8 km
Tempo di percorrenza: 1.45 minuti
Dislivello 277 metri
E (escursionistico)
-----------------------------------------------
Collegamento: vajo Cavazze, Corrubio
Lunghezza del percorso: 1.9 km
Tempo di percorrenza: 0.30 minuti
Dislivello 74 metri
E (escursionistico)

COLLEGAMENTO A: LUGO VIA PERNISA , LUGHEZZANO 

Lughezzano 
592 metri

Orsara 
575 metri

Vajo Cavazze
495 metri

Corrubio 
558 metri

Lugo di Valp. 
via Pernisa 
274 metri

Corrubio

Lugo via Pernisa
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ORARI  L INEE AUTOBUS
BUS T IMETABLES

ATV - Azienda Trasporti Verona s.r.l. | Lungadige Galtarossa 5 - 37133 
Tel 045 8057811 / Fax 045 8057800
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Lunghezza del percorso: 2.5 km, tempo di percorrenza: 0.40 minuti, 
dislivello 66 metri T (turistico)

Lunghezza del percorso: 2.9 km
Tempo di percorrenza: 0.50 minuti
Dislivello 114 metri
E (escursionistico)

COLLEGAMENTO B: CONTRADA GARZON, S.S. TRINITÀ 

Guerri
877 metri

S.S. Trinità
920 metri

Cavaleri
886 metri

Garzon di Sotto
886 metri

Sant’Andrea
520 metri Fietta

568 metri
Pèrgari

502 metri

COLLEGAMENTO C: SANT’ANDREA,
 CONTRADA FIETTA, CONTRADA PÈRGARI
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Annotazioni:
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Hanno partecipato:

Ideazione del progetto - Silvano Zanoni

Realizzazione grafica e fotografie - Silvano Zanoni

Consorzio Pro Loco della Lessinia - Roberto Bicego

La breve storia sui Cimbri - Nadia Massella

Correzione testi italiano - Valentina Zanoni

Traduzione in lingua Inglese (Englis Translation) - Giulia Costantini

Foto della Grotta del Monte Capriolo - Marco Malvezzi

Hanno ripristinato i sentieri: Silvano Zanoni, Roberto Bicego,
Fabio Conato, Graziano Vanti, Raffaello Tacchella, Carlo Baschera, 
Enzo Cunego, Giannino Castagna, Virgilio Rubele.

Si ringrazia per il sostegno: l’ente GAL, il Consorzio del BIM Adige ed 
il Parco Naturale Regionale della Lessinia.

Un ringraziamento per la collaborazione va ai Comuni della Lessinia: 
di Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Grezzana, 
Roverè Veronese, San Mauro di Saline e Velo Veronese.

Un grazie per la riconoscenza alle Parrocchie di Corbiolo, San Mauro
di Saline, Velo Veronese.

© Vietata la riproduzione anche parziale della carta a qualsiasi scala 
e con qualsiasi mezzo, e del libretto, se non autorizzati. 
Tutti i diritti sono riservati al Gruppo Sostenitore - Lessinia Centrale. 
Dicembre 2020


