Contrada Resti: volta della cappellina

Comune di Erbezzo
Via Roma 73
37020 - Erbezzo VR
centralino 045 7075013
fax 045 7075218
protocollo@comune.erbezzo.vr.it
From the highway exit A4-Verona Est, continue along
Valpantena's freeway to Stallevena and then follow
directions to Erbezzo. Extimated driving time is about 35
minutes.
From Trentino, locality Sdruzzinà in Val Lagarina, follow
directions to Sega di Ala - Passo Fittanze. Then from Passo
Fittanze continue following directions to Erbezzo. Extimated
How to get to Erbezzo
Dall’uscita di Verona Est dell’autostrada A4, proseguire per
la superstrada della Valpantena fino a Stallavena; quindi
seguire le indicazioni per Erbezzo. Il tempo previsto è di circa
40 minuti.
Dal Trentino, può essere raggiunto da località Sdruzzinà, in
Valle Lagarina, percorrendo la strada per Sega di Ala Passo Fittanze. Dal Passo seguire le indicazioni per
Erbezzo. Tempo previsto circa 30 minuti
Come arrivare ad Erbezzo
T

Erbezzo - Melotti - Teldari - Scalchi
- Rucchio - Resti - Erbezzo

Questo percorso permette di visitare le contrade a monte del
capoluogo, ai piedi del Monte Busimo, che segna il limite tra
le zone abitate e gli alti pascoli utilizzati per l’alpeggio estivo
del bestiame. Attraversato il centro abitato di Erbezzo, si
prosegue diritti fiancheggiando un vecchio baito di contrada
situato sul lato opposto dell’ex centro estivo «Don Bosco»; in
breve si raggiunge Valbusi, dove un maestoso Tiglio
secolare si erge al centro della piccola contrada. La pianta
presenta il fusto completamente cavo al centro del quale è
stata posta una piccola immagine votiva. Si prosegue in
direzione di Bernardi, contrada ove è ancora presente una
stalla con tetto a doppia spiovenza secondo l’architettura
cimbra. Dietro la schiera di case si devia a sinistra lungo un
panoramico sentiero che, delimitato da laste disposte a
«cortel», conduce a contrada Fagioli. Si scende poi verso
località Franciosi, ampio nucleo costituito da antichi edifici
rustici. Tra questi è presente una croce in pietra datata 1798
con scolpiti i segni della passione. Proprio nei pressi della
croce il sentiero prosegue in direzione di contrada Lovi. Da
questa si raggiunge la strada provinciale camminando a lato
della quale, in pochi minuti, si fa ritorno a Erbezzo.
Dislivello: 100 m
Tempo medio di percorrenza: 1 h 25 min
Distanza: 3.800 m
Erbezzo - Campagna - Valbusi Bernardi - Fagioli - Franciosi - Lovi Campagna - Erbezzo
Contrada Fagioli

Erbezzo
Cappellina della Vergine del Caravaggio a Manarini

Chiesetta di San Pietro

Erbezzo - Manarini - San Pietro Dosso - Fasani di sotto - Cappella
Fasani - Chiomati - Resti - Erbezzo

Erbezzo - Campagna - Giodi Ragazzini - Staffor - San Pietro Manarini - Erbezzo

Dislivello: 320 m

Dislivello: 260 m

Dislivello: 80 m

Tempo medio di percorrenza: 2 h 25 min

Tempo medio di percorrenza: 2 h

Tempo medio di percorrenza: 1 h 10 min

Distanza: 4.600 m

Distanza: 1.900 m

Partendo dal cortile antistante al Palalinte si attraversa il
centro di Erbezzo fino alla piazza della farmacia; quindi, si
svolta a destra seguendo l’indicazione per contrada Melotti,
piccolo nucleo ormai inglobato nel paese, ove sono ancora
presenti alcune caratteristiche stalle in pietra. Nella contrada
si scorgono le indicazioni bianco/viola che segnalano il
proseguo del percorso in direzione dell’abitato di Teldari,
antico toponimo di origine cimbra. La contrada è composta di
tre insediamenti posti alla confluenza di brevi vallette.
L’itinerario ora s’inoltra in una bella faggeta mista all’uscita
della quale ci si trova tra i prato-pascoli di località Scalchi.
Recenti interventi di ristrutturazione dei fabbricati hanno
ridato splendore a questa caratteristica contrada da cui si ha
di una stupenda visuale sul medio e basso Vajo dell’Anguilla.
Si sale ora lungo la strada di accesso alla contrada,
attraversando le località Rucchio e Resti. In quest’ultima si
può osservare un caratteristico capitello affrescato, edificato
dagli abitanti a ringraziamento per aver superato
un’epidemia di colera avvenuta nel 1837. Il percorso termina
salendo lungo la strada asfaltata che da Resti raggiunge il
Palalinte.

Distanza: 5.300 m

Dopo aver attraversato il capoluogo, si devia verso la schiera
di nuove case edificate in località Campagna. Attraversata la
circonvallazione, si imbocca il sentiero che scende verso
contrada Giodi. Il percorso dapprima si snoda attraverso dei
prati e poi si addentra in un bosco misto di faggio e carpino
nero. Subito si può ammirare la lapide ottocentesca che
ricorda la tragica morte di Vincenzo Mainenti. Il percorso,
delimitato da un muro in pietrame a secco, raggiunge quindi
Giodi, pittoresca località situata all’apertura di una piccola
valle; proseguendo verso Ragazzini, si attraversa un piccolo
boschetto, luogo di una presunta apparizione mariana a tre
fanciulli nel 1871. Arrivati a Ragazzini si continua lungo la
strada fino a un tornante, dove a sinistra il percorso scende
verso Staffor. Questa località dal toponimo cimbro, presenta
diversi edifici in pietra di notevole fattura e una curiosa stele
datata 1797; proseguendo lungo la strada si raggiunge la
chiesetta di San Pietro, con un bel porticato e una stele
seicentesca su un lato. A fianco dell’oratorio il sentiero sale
verso Manarini, dove all’altezza di una particolare edicola
ottagonale il percorso riprende a salire in direzione di
Erbezzo.

Il percorso può essere affrontato sia da Erbezzo sia da
Cappella Fasani. Dal capoluogo si raggiunge la chiesetta di
San Pietro percorrendo l’ultima parte dell’itinerario
precedente; dalla chiesa si devia a sinistra lungo la strada
asfaltata che conduce a contrada Dosso, che prende il nome
dalla sua posizione di dorsale, compresa tra due profonde
incisioni vallive. Dal centro della contrada si prosegue a
sinistra verso la località di Fasani di Sotto, seguendo un
sentiero delimitato da laste di pietra. Giunti nella contrada, si
possono notare numerosi particolari di rilievo tra cui una
pittura murale raffigurante la Madonna con Bambino. Dietro
gli edifici, l’itinerario prosegue in direzione di Cappella
Fasani. Raggiunta la frazione si potranno osservare un baito
di contrada e la cappella ottocentesca che dà il nome alla
località. Dietro al manufatto il percorso prosegue fino a
Chiomati, panoramica contrada posta alla sommità di un
colle. In centro alla località si noteranno le indicazioni gialle
che indirizzano verso Erbezzo. Nei pressi di contrada
Patuzzo si passa a fianco di una vecchia «giàssara», oggi
adibita ad abitazione, e a un’antica stele data 1576.
L’itinerario prosegue quindi verso Resti ed Erbezzo.

