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Domenica 29 Aprile 2018 ore 8:00 

San Massimo in... Lessinia  
Il percorso ad anello, tra due dei maggiori siti 
d’importanza del Parco della Lessinia, tra 
pascoli, faggette, seguendo i segni d’arte 
popolare 
 

Il Parco Naturale Regionale della Lessinia, istituito nel 1990, si 

estende per oltre 10.000 ettari sullʼaltopiano dei Monti Lessini. 
Fanno parte del Parco alcuni siti tra i quali il Covolo di 

Camposilvano (1165 m) e la Valle delle Sfingi (1200 m) 
 

LA CAVERNA DEL COVOLO 
Il Covolo di Camposilvano è la più grande cavità 
carsica delle prealpi venete. Rappresenta un 

suggestivo esempio di carsismo: una voragine 
profonda circa 70 metri, al cui interno si notano 

un pozzo di crollo e una caverna residuale. 
Inoltre si vedono tre delle più importanti 
formazioni rocciose della Lessinia: Oolite di San 

Vigilio, Rosso Ammonitico e Biancone. 
Tradizione vuole che Dante si sia ispirato al Covolo per 

creare la morfologia del suo Inferno. È stato ritenuto, 
inoltre, dimora di fate o di orchi, esseri misteriosi e 

suggestivi delle credenze popolari. Terminata la visita al Covolo, si sale verso la contrada Kunek 

o Cuniche (1160 m. Il nome forse deriva dal cimbro “kuneg” = “re”) dove si ammirano gli 
elementi caratteristici delle contrade lessiniche: un grande fienile sopra la stalla, il “baito” della 

contrada con le piccole finestre del “logo del late” e quella più grande del “logo del fogo”, ed 
inoltre cinque cisterne interrate per la raccolta dellʼacqua piovana. Sullʼultima casa della 

contrada, inserita nel muro, una lapide del 1884 riporta la scritta: “BONA VITA BONA MORTE 
MALA VITA MALA MORTE”. 
Si cammina lungo la “Via Pastorale” che sale al Monte 

Bellocca. Sul lato destro di questa, vediamo ancora i 
terrazzamenti, dove veniva coltivato fino alla Prima Guerra 

Mondiale il “marsol”, un cereale seminato appunto in 
marzo.  
Sulla sinistra, la parte più bassa, era usata come prato da 
fieno. Più in alto si trovano i pascoli. Proprio nei mucchi di 
pietre dei pascoli di contrada Kunek si diceva abitasse 

“lʼOrco Burlevole”, un orco non cattivo, ma appunto, 
burlone. 

 



In alto, sulla sinistra, accanto a un grande faggio, vi è un capitello dedicato alla Madonna. La via 
è affiancata da resti di trincee della Prima Guerra Mondiale e costeggiata da cespugli di nocciolo, 

frassini, prugnoli e ciliegi e belle lastre di rosso ammonitico. 
Proseguendo per circa 20 minuti, sempre sulla dorsale del Monte Belloca dentro le recinzioni di 
lastre di Rosso Ammonitico, si giunge ad un cancello. Qui, se si scende a destra si va alla 

splendida contrada del Sengio Rosso, mentre a sinistra, un percorso in discesa porta alla Valle 
delle Sfingi. Sulla sinistra Malga Buse di Sopra (1271 m.) mostra il suo “tabarro”, cioè quel 

comignolo con i fori riparati da lastre quadrate, a difesa del vento. 
Dopo la località Casotti (1316 m.) scendendo zigzagando nel prato, ci inoltriamo nella faggetta 
che porta nella Valle delle Sfingi. Una lapide del 1657 ricorda come lʼambiente naturale e la 

fauna di quel tempo fossero diversi. Il percorso ci conduce alla Malga Buse di Sotto (1192 m.) 
immersa nel paesaggio suggestivo dei monoliti carsici di Rosso Ammonitico. 

 
LA VALLE DELLE SFINGI 

La Valle delle Sfingi lunga circa 800 metri, 
presenta una serie di grossi monoliti in 
calcare (Rosso Ammonitico ed Oolite di San 

Vigilio), variamente modellati dalla 
disgregazione e dall’erosione, allineati 

longitudinalmente sul fondovalle e 
regolarmente distanziati l’uno dall’altro. Il 
Rosso Ammonitico che compone i monoliti è 

stratificato in senso orizzontale mostrando 
così le varie fasi di sedimentazione a cui è 

stato soggetto. Si ammirano alcuni monoliti posti a meridione della contrada ed alcune 
formazioni a “prua di nave”.  
Scendendo lungo la Valle delle Sfingi verso Camposilvano, osserviamo il “Fò de la pace” 

chiamato in questo modo perché fino al secolo scorso in quel luogo si componevano liti e si 
stipulavano contratti. 

La Contrada Brutto (1194 m.). ci ricorda che il nome antico di questa parte della Valle delle 
Sfingi era appunto “Vajo del Brutto”. 
 

Da Camposilvano con la macchina ci trasferiamo a San Francesco, 
contrada del Comune di Velo, dove alla trattoria “Orfea” 

assaggeremo i classici prodotti della Lessinia. 
 

 

 
Notizie tecniche del percorso: 

Partenza: ore 8:00 con mezzi propri dal parcheggio di fronte al Teatro di San Massimo 
Difficoltà: facile 

Altimetria: circa 200 metri 
Abbigliamento: pedule o scarponcini 
Tempo: circa 2.30 ore (compreso foto) 

Euro 25,00 (comprende ingresso al Covolo, guida e pranzo). Prenotazione obbligatoria 

entro il 23 Aprile 2018 presso la Segreteria del Teatro o Sede CTG San Massimo.                    
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