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Il GID propone agli iscritti la seguente gita, avente caratteristiche che 

potrebbero essere gradite tanto a chi ha interessi naturalistici, quanto a chi ha 

interessi culturali 
PARCO DELLE CASCATE DI MOLINA E 

BORGO DI SAN GIORGIO DI 
VALPOLICELLA 
GIOVEDI 22 AGOSTO 2019 

 

Nella vicina provincia di Verona, immerso nel verde delle colline, il territorio 

della Lessinia offre al visitatore un gioiello naturalistico poco conosciuto ma 

assai interessante. Il Parco delle Cascate di Molina è un sito inserito nella rete 

ecologica denominata Natura 2000, istituita a tutela della biodiversità, la cui 

finalità è quella del mantenimento/ripristino a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e 

fauna minacciati o rari a livello Comunitario (Direttiva CEE 92/43 “Habitat”). 

La valle è caratterizzata da pendii ripidi e ricoperti di boschi. Nella parte superiore della valle si innalzano 

maestose balconate rocciose. Il Parco è percorso da sentieri ben segnalati, dotati di corrimano e pannelli 

esplicativi, che richiedono un abbigliamento sportivo con scarpe da trekking o da ginnastica robuste 

non a suola liscia oltre, ovviamente, il necessario per un cambio in caso di mutamenti meteorologici 

(felpa, scarpe e calze di scorta, K-way, cappellino), ma che consentono di am mirare i boschi, le 

numerose cascate che si offrono alla vista, pozze cristalline, forre, torrenti. Abbiamo optato per la visita 

guidata del sito, accompagnati dalle esperte guide, scegliendo il percorso intermedio della durata di poco 

più di un'ora e, dalle informazioni ricevute, adatto a tutte le persone che non presentino difficoltà 

locomotorie ed indossino un abbigliamento adatto (scarpe, in particolare). 

Terminata la visita si pranzerà a Molina, in un ristorante che si trova nelle vicinanze del parcheggio dei 

bus. 

Nel pomeriggio, cambieremo completamente scenario. San Giorgio di Valpolicella, è un borgo che 

sorge a pochi chilometri, nel paesaggio della Valpolicella, ed è famoso, principalmente, per la Pieve che 

noi andremo a visitare accompagnati dalle nostre guide, uno dei più importanti monumenti di età 

romanica del territorio veronese. La particolarità della chiesa è la presenza di due absidi sui lati opposti, a 

testimoniarne le diverse fasi edilizie (altomedievale e romanica). La chiesa ha una pianta a tre navate e 

quella centrale è doppia in larghezza ed al suo interno sono numerosi gli interventi pittorici e scultorei 

realizzati in epoche diverse. Accanto al Chiostro interessante la bella sala trecentesca detta la Collegiata. 

Se sarà possibile effettueremo la visita anche dell'Antiquarium che ha sede nell'edificio adiacente la 

chiesa e riunisce reperti archeologici protostorici, romani e altomedievali rinvenuti nel territorio. 
 

Il programma della giornata prevede dunque: 

− ore 08,30 partenza in pullman riservato dal Piazzale IVECO 

− ore 10,00 circa discesa all'ingresso del Parco delle Cascate, espletamento delle formalità, incontro 

con le guide ed inizio della visita. 

− ore 12 -  12,30 pranzo in ristorante 

− ore 14,30 circa, partenza per San Giorgio di Valpolicella ed inizio della visita guidata alla Pieve 

ed all'Antiquarium. Tempo libero a disposizione per una visita del piccolo borgo. 

− ore 18,00 circa partenza per il rientro, 
 

Considerato il periodo di vacanza, si raccomanda agli interessati di inoltrare velocemente le proprie 
richieste di adesione con le modalità consuete onde consentire la corretta predisposizione della gita. 

La data limite per la chiusura della presente iniziativa è stabilita il giorno 1 agosto 2019. 

Il costo della presente iniziativa, comprensivo di passaggio in pullman, ingressi e guide sia nel Parco 

delle Cascate e sia nella parte monumentale di San Giorgio di Valpolicella e  pranzo in ristorante è 

di Euro 65 e viene proposto agli iscritti ad Euro 50.  
Come di consueto si raccomanda di avvisare l'organizzatore Raffaello Spagnoli (cell. 3395228782) per 

qualunque contrattempo potesse emergere. Dopo la data del  9 agosto 2019 (prevista data di pagamento 

a saldo della iniziativa) eventuali assenti saranno tenuti al pagamento della stessa. 


