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Domenica 12 Maggio 2019 
Parco delle Cascate di Molina e Ponte di Veja  

Monti Lessini 

 
 
Ci troviamo Molina (VR), borgo medioevale dalle antiche corti e case di pietra, dove il tempo scorre 
lentamente assecondando il ritmo della natura. Con una dolce passeggiata tra le viuzze del paese 
arriveremo al “Molin de Lorenzo” e alla malga. Il grande rispetto degli uomini ha preservato una flora 
dai caratteri peculiari impreziosita dalla presenza di splendide specie di orchidea selvatica. 
Il Parco delle Cascate è il posto ideale per una escursione naturalistica immersi nel verde della 
lussureggiante vegetazione, tra vertiginose pareti di roccia nuda, ampie caverne e scroscianti cascate 
di acqua sorgiva. In questa oasi di tradizione e natura potrete riscoprire gli antichi sapori, le arti e i 
costumi della Valpolicella e della Lessinia. Vale veramente la pena una visita alla caratteristica bottega 
“Al Campanil”. 

ITINERARIO 
 

All'uscita Verona Nord dell'A22 si prende la superstrada, in direzione di San Pietro Incariano, 
raggiungiamo i centri di Breonio, Fosse e S. Anna di Alfaedo; dopo quest'ultimo paese ad un bivio si 
piega a sinistra in direzione del Ponte di Veja che con 50 metri di campata ed uno spessore minimo di 
9 metri costituisce il ponte naturale più alto d'Europa.  Brevemente si scenderà alla base del ponte 
per ammirarlo nella sua interezza. Si trova a circa 25 chilometri da Verona, in Valpantena, in una 
valletta secondaria del profondo Vajo della Marciora, nei pressi di località Giare di Sant'Anna 



d'Alfaedo.  Il covolon (cavernone) si è formato negli ultimi 40 milioni di anni. Poi il crollo della parte 
più profonda che ha lasciato intatta la bocca del covolo formando il ponte, presumibilmente circa 
100.000 anni fa con lo scioglimento dei ghiacci della penultima glaciazione, oppure 10.000 anni fa con 
l'ultima glaciazione. Non mancano suggestive e leggendarie ipotesi di crollo in epoca medioevale. 
Attorno al ponte numerose grotte (chiuse al pubblico), vere miniere di reperti preistorici.  
Un tempo il ponte serviva proprio da ponte, ed era attraversato da carri agricoli. Pare che anche 
Dante si sia ispirato al ponte (ed anche al Buso del Vallon a San Giorgio di Bosco Chiesanuova) per 
immaginare l'Inferno. Il Mantegna lo ritrae come sfondo nell'affresco della “Camera degli Sposi” a 
Mantova. 

Terminata la visita, in 
corriera da cui si arriva 
all'abitato di Fumane ed 
all'omonima valle risalita la 
quale si giunge a Molina. 
Dal borgo, con 

caratteristiche 
medioevali, si scende 
all'ingresso, a pagamento, 
del Parco delle cascate di 
Molina, splendido Sito 
d'Importanza Comunitaria 
caratterizzato da 
ambienti di forra e da 
ruscelli e cascate. Dei tre 
percorsi possibili si 
seguirà quello più lungo ma 
più suggestivo che dopo 

una visita ad una caverna, chiamata localmente covolo, con cascata, attraverso un'ardita scala e due 
ponticelli porta ad una grotta con caratteristiche formazioni rocciose ed ad un sito archeologico 
passando per una parete con incise delle misteriose croci.  

 
Orari e Tempi approssimativi 

 

DISLIVELLO: 250 m; DIFFICOLTÀ: “E”;  
EQUIPAGGIAMENTO: Normale da escursionismo;  
ORARI E TEMPI DI PERCORRENZA: Partenza dal parcheggio della Piscina Comunale di viale Treviso 
ore 06.30 precise, incontro con la guida a San Pietro alle ore 9.30; visita al Ponte di Veja ore 
10.30; trasferimento in pullman al Parco delle Cascate di Molina ore 12.30; sosta pranzo in area 
attrezzata  ore 13.30; fine visita al Parco delle ascate di Molina ore 16.00; rientro previsto a 
Pordenone ore 18.00 ca.;  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 35,00 comprensive di viaggio in autocorriera, guida naturalistica 
per tutta la giornata, biglietto di ingresso al Parco: (caparra di € 20,00 da versare al momento 
dell’iscrizione);  
MEZZI DI TRASPORTO: Pullman;  
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco scala 1:25.000, foglio n. 059 Monti Lessini;  
 
 

I Direttori di escursione AE Franco Jereb & Franco Mezzarobba si riservano la facoltà di 
apportare variazioni al programma, qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo 
richiederanno. 

 
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 


