
domenica 23 aprile 2017 

CAMPOFONTANA E LA MONTAGNA DELLA LOBBIA 
 

Facile ma panoramica escursione da Campofontana alla Cima della Lobbia, 
tra tipiche contrade cimbre e antiche colonnette votive 

 
Quota partenza: Campofontana m 1225 - Quota nassima: Cima della Lobbia m 1672 
Dislivello 550 m - Difficoltà: E - Tempo: 5 ore. 
 
Questa è una facile e bellissima escursione in aperti ambienti prativi, ma interessante anche per i molti segni della 
storica devozione rurale. 
Dal parcheggio del cimitero, si fanno pochi passi sulla strada per contrà Pagani, ma poi conviene piegare a sinistra 
tra  i prati e prendere la mulattiera che passa accanto ad un caratteristico e solitario capitello in pietra rosata. A 
Contrà Pagani si potranno notare delle interessanti immagini sacre di stile popolare selle facciate delle case e la 
fontana coperta; si segue poi la strada per Malga Lobbia, ma poco prima delle malghe, in basso a sinistra, si scorge 
il masso con la statua in pietra di una Pietà, la "Madonna della Lobbia", suggestiva seppur di rustica fattura.  
Dopo le malghe si raggiunge una pozza-laghetto, presso una croce in pietra, si sale a destra verso la strada sterrata 
sent. 205 e lungo i muretti in pietra di rosso ammonitico si passa accanto ad una delle caratteristiche colonnette 
votive, quella della Madonna delle Scalette.  
Si prosegue in salita su facile sentiero fino alla panoramica cima della Lobbia m 1672. Ampio panorama sulla 
Lessinia veronese e sul Gruppo del Carega.  
Per ritornare si seguirà verso sud il lungo e facile sentiero di cresta, n. 206, fino alla forcelletta con le tabelle 
segnaletiche; da qui si risale brevemente all'ultima cima della cresta, Monte Telegrafo m 1562, da dove, anche 
tagliando per i prati, si scende a riprende la mulattiera che porta a Campofontana. 
Possibilità di visitare l'interessante Museo dei fossili della Pesciara, a Bolca. 

 

Organizzatori: Marco Convento 3284584596 - Renzo Zampieri  

Partenza da Dolo, - Piazzetta Storti, dietro al Municipio, ore 7,30  

Autostrada A4  per  Vicenza - uscita Montecchio - tangenziale per Arzignano 
- Chiampo - Vestenanuova - Bolca - Campofontana (parcheggio al 
Cimitero) 

 

Club Alpino Italiano  
Sezione di Dolo 
“Riviera del Brenta”  

  MADONNA DELLA LOBBIA CONTRA’ PAGANI 



 

 
 ATTENZIONE - FRECCE IN SENSO CONTRARIO  


