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DOMENICA 15 MAGGIO 
 

IN LESSINIA PER LE ANTICHE CONTRADE TRA IL MONTE BELFIORE E IL MONTE VALPIANA   
 

Interessante escursione circolare a nord di Bosco Chiesanuova, attraverso antiche contrade con i caratteristici 
edifici della civiltà cimbra, percorrendo tratti di bosco e radure, sconfinando sui pascoli dove si elevano le 
tipiche malghe della Lessinia. 
 

Percorso: contrada 
Grietz, vajo di 
Squaranto, contrada 
Merli, contrada Brutti, 
contrada Rolli, malga 
Belfiore di qua, monte 
Belfiore, malga Saibe, 
Branchetto, malga 
Brancon, Bocca di 
Selva, malga Moscarda, 
malga Brol, malga 
Vigna, contrada 
Tinazzo, malga 
Dossetti, malga 
Valpianetta, contrada 
Griez. Difficoltà: E, 
escursionistica, 
tecnicamente facile su 
carrarecce, ma più 
ostica su stratti di 
sentiero a volte senza 
traccia; Dislivello: m 
600 ca; Tempi di 
marcia: ore 5.00; Punti 
di appoggio/ristoro: 
bar ristorante 
Miramonti a Grietz, 
rifugio Moscarda; 
Abbigliamento: da 
montagna adatto alla 
stagione; Bibliografia: 
Le contrade di Bosco 
Chiesanuova, CTG; 

Cartografia: Monti Lessini, foglio 059 in scala 1:25.000, Tabacco. 
Punto di ritrovo: parcheggio adiacente al ristorante Miramonti a Grietz, raggiungibile con la strada provinciale 
che da Bosco Chiesanuova porta a San Giorgio; Mezzi di Trasporto: auto proprie. 
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La nostra escursione inizia dalla Contrada Grietz, m 1267.  

Grietz, è toponimo cimbro, in contrada troviamo il classico baito e una stalla-tesa del 1761, con un “bocarol” 
rotondo e il tetto gotico. Ma la cosa più interessante è la grande “giassara” che si trova sul lato nord-ovest del 
parcheggio, costruita nel 1870, forse la più bella della Lessinia, ha il tetto in “laste” di pietra e due aperture, 
una per riporre il ghiaccio estratto dalla vicina pozza e l’altra per prelevarlo e poi trasportarlo con i carri 
trainati da animali anche fino a Verona. 
 

   
Contrada Grietz: una stalla-tesa e la giassara. 

 

Dal parcheggio ci dirigiamo verso est prendiamo una stradella che scende a nord della contrada e poco dopo 
entra nel bosco, arrivati a un bivio con una strada carrozzabile giriamo a sinistra e ancora in discesa, passiamo 
vicino al pascolo del nuovo birrificio Laorno dove hanno restaurato completamente l’omonima contrada. 
Scendiamo ancora, la strada si fa più stretta e raggiungiamo il fondo del vajo Squaranto, e in direzione nord 
seguiamo il sentiero CAI 254, usciamo dal bosco e risaliamo una radura raggiungendo gli edifici di malga 
Squaranton, m 1100. 

Squaranton e anche Squaranto dovrebbe derivare da “Scaranto” = torrente sassoso. Qui troviamo una grande 
casa con un arco in pietra, sul lato sud-est c’è una colonnetta di pietra inclinata, mentre nel lato nord vi è una 
lunga fila di stalle, ora crollate e di fronte un baito. 
 

Saliamo nel pascolo e poco più sopra incrociamo il sentiero CAI 249-E5, al bivio giriamo a sinistra e seguiamo 
la bella mulattiera che sale, passando accanto alla contrada Teccele, m 1180.  

Teccele, il toponimo deriva da “tèicela” = piccolo fienile. È una piccola contrada semi distrutta.  
 

   
    Contrada Merli: schiera di abitazioni con il porticato e la stele in pietra.               Chiesetta di Sant’Anna. 
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Continuiamo a salire sulla stradella che in breve ci porta in contrada Merli, m 1256.  

Merli è una contrada abbastanza grande e si sviluppa attorno a una grande cortile, sul lato ovest vi sono delle 
abitazioni e delle stalle con un lungo porticato sorretto da colonne in pietra, ora adibite ad abitazione, mentre 
sul lato nord si erge un grande edificio del XIX secolo, che era una caserma della Guardia di Finanza, sulla 
facciata vi è una meridiana con i segni zodiacali, nel lato est invece troviamo il baito di contrada. 
 

All’uscita della contrada sulla destra notiamo una stele in pietra, ora seguiamo la strada bianca che proviene 
da Maregge, sempre con segnavia CAI 249/E5, percorse alcune decine di metri sul tornante troviamo una 
graziosa chiesetta dedicata a Sant’Anna.  

La cappellina è del 1715, davanti vi è un portico a tre archi a tutto sesto, l’interno è in stile barocco. 
 

La strada continua nel bosco verso ovest, per uscirne poco dopo nei pressi della contrada Brutti, m 1243, ore 
1.05.  

Brutti, il toponimo pare derivi dall’aggettivo “brutto” ed è attestata dal 1492, è formata da una schiera di 
abitazione e una di stalle.  Al centro della schiera vi è una abitazione con portale ad arco del 1715 e un 
poggiolo con una ringhiera in ferro battuto, sulla facciata risalta una nicchia settecentesca con i pilastrini in 
pietra dedicata a Sant’Anna e la Vergine Bambina, inoltre notiamo delle finestre a “sguancio” e con delle 
inferriate. Sul lato est della contrada vi è un “arbio” rotondo in pietra e una cisterna per la raccolta dell’acqua. 
Sul lato ovest invece, all’uscita della contrada vi è una stele di pietra con una nicchia vuota, mentre sulla 
parete della stalla a sud-ovest troviamo una nicchia di legno che racchiude ancora i resti degli antichi alveari 
realizzati con delle ceste in vimini. 
 

   
Contrada Brutti: stalla-tesa, antico alveare e la schiera di abitazioni. 

 

Usciamo dalla contrada verso ovest, raggiunta la curva, dove vi è una stalla-tesa giriamo a destra e 
imbocchiamo la strada che ci porta alla contrada Rolli, m 1285.  

Rolli è una piccola contrada rivolta a sud, costituita da abitazioni e stalle, sul lato ovest sorge una piccola 
cappellina del 1700, con volta a botte. 
 

Ora prendiamo la bella mulattiera che parte nella parte ovest della contrada, vicino al capitello, saliamo verso 
nord fino ad arrivare all’edificio che si eleva in mezzo al pascolo chiamato La Casetta, m 1332. Quindi ci 
dirigiamo verso nord-est e prendiamo una stradella che sale nel bosco, continuiamo fino a raggiungere la 
malga Belfiore di qua, m 1426, ore 0.40 tot. 1.55.  

La malga sorge alle pendici del monte Spill, e monte Belfiore, questa altura durante la prima guerra era usata 
come palestra di esercitazione dai plotoni di arditi, formazione d’assalto costituita dopo la Strafexpedition del 
1916. Sulla cima vi è anche una lapide che ricorda un ragazzo della zona che morì raccogliendo una bomba che 
esplose.  
 

 Ritornati alla malga ci dirigiamo verso nord-ovest passando accanto a dei grandi faggi, facciamo attenzione 
perché dovremmo scavalcare un recinto di filo spinato prima di arrivare alla vicina malga Saibe, m 1459.  
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Saibe il cui toponimo deriverebbe dal cimbro “schaibe” = fascio di legna o di fieno da far rotolare da un 
pendio. È una grande fabbricato rivolto a sud-ovest, adiacente alla malga troviamo la casara, che un tempo 
veniva usata come luogo di conservazione del formaggio.   
 

   
      Malga Saibe e sullo sfondo il gruppo del Carega.                                                 Malga Brol. 
 

Ora ci dirigiamo in direzione sud seguendo la strada a fondo naturale, con segnavia C.A.I. 255, dopo 
poco incontriamo un bivio, abbandoniamo il 255 e teniamo la destra, superiamo un cancello e seguendo la 
bella stradina in falso piano, arriviamo alla malga Brol, m 1470.  

Malga Brol, sicuramente una delle più belle e grandi della lessinia, il toponimo deriva da “brolo” terreno 
recintato da muro adiacente all’abitazione, coltivato a frutta e verdura. Sul portale a nord vie è una targa 
recante incisa la data 1869. Questa malga è dotata di una galleria a vento per l’aerazione del locale dove 
veniva conservato il formaggio, una caratteristica unica in tutta la Lessinia. 
 

Qui la strada bianca finisce noi proseguiamo verso sud entrando nel pascolo, scendiamo leggermente, 
passiamo accanto ad una pozza e risaliamo in diagonale verso sud-ovest seguendo una traccia nell’erba, 
arrivati sul dosso accanto ad un cumulo di pietre dove si ha un bel panorama sugli alpeggi attorno. Scendiamo 
continuando sul crinale, oltrepassiamo un cancello, il sentiero compie una larga curva a destra, passa accanto 
a un fantastico muretto a secco e punta a ovest, sfiora una specie di “stupa” con le bandierine tibetane e una 
piccola malghetta, passiamo un varco nel muro a secco e scendiamo ancora un po’ fino ad arrivare a malga 
Vigna, m 1370.  
 

   
                                    Contrada Tinazzo.                                                                  Malga Dossetti. 
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Giriamo a sinistra e ci immettiamo sulla larga strada bianca che scende verso sud passando accanto a 
un magnifico faggio secolare, al bivio giriamo a sinistra e poco più sotto giriamo a destra abbandonando la via 
principale e seguiamo la carrareccia che scende, dopo il secondo tornante ci manteniamo sul sentiero più 
evidente tralasciando quello di destra e in breve raggiungiamo la contrada Tinazzo, m 1262, ore 0.55 tot. 
4.05.  

Tinazzo era un antico possesso del Monastero di Santa Maria in Organo di Verona, come testimoniano dei 
documenti del XVI secolo, ma era già attestata in documenti del 1292. Il toponimo dovrebbe derivare dal nome 
personale “Tino”. È una grande contrada di case a schiera e sorge in mezzo a una bella valle tra i pascoli, fu 
abitata fino a metà  degli anni ‘50, da alcuni anni, nella parte centrale è iniziato un grande restauro ma è 
fermo da tempo. Ci sono diversi angoli caratteristici come la bella fontana coperta con lastre di pietra, una 
bella scala esterna sulla casa a ovest, si vedono anche i classici “pendenei”, le finestre a “sguancio” e dei bei 
portali ad arco e sul lato ovest una stele di pietra con nicchia e più sotto un pilastro con una sfera di pietra e 
una croce di ferro sommitale. 
 

Dopo una breve visita alla contrada risaliamo la valletta pascoliva verso est seguendo il sentiero CAI 249 fino a 
raggiungere la strada bianca, giriamo a destra percorrendo la stessa, poco dopo abbandoniamo il segnavia 249 
e continuiamo verso sud percorrendo la strada, più avanti incontriamo la malga Dossetti, e dopo poco 
arriviamo al bivio con la strada che sale dalla contrada Tinazzo e proprio su questo, incastonato nella roccia vi 
è un grazioso capitello.  
 

   
                    Capitello Dossetti.                         Sculture zona malga Valpianetta.     Croce di pietra prima di Grietz. 
 

Andiamo avanti sempre sulla nostra strada e poco oltre all’incrocio con la strada che sale da Grietz e porta a 
Scalon, andiamo dritti sulla strada in falso piano che entra ed esce dal bosco del monte Valpiana, quindi 
oltrepassiamo la malga Valpianetta, più avanti troviamo alcune particolari sculture in legno, poi incrociamo 
una strada con fondo in cemento, giriamo a sinistra e scendiamo sulla stessa.  
Sulla nostra destra notiamo una grossa croce che si erge vistosamente.  
Ormai siamo alla fine del nostro itinerario, siamo arrivati sulla strada provinciale Bosco Chiesanuova-San 
Giorgio, giriamo a sinistra e raggiungiamo il vicino parcheggio di Grietz, ore 0.55 tot. 5.00.  
 

PARTENZA DELL’ESCURSIONE DAL PARCHEGGIO DI GRIETZ ALLE ORE 9.30 

Informazioni: Graziano Maimeri 333-561.2182 
 


