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LESSINIA BIKE FESTIVAL
La Lessinia è una zona geografi ca delle Prealpi situata per la 
maggior parte nella provincia di Verona e, solo parzialmente, 

in quelle di Vicenza e di Trento. In pratica saremo a Nord di 
Verona. Il luogo preciso. È uno dei comuni più alti della sua provincia. 

Per inciso è anche il luogo di nascita della grande Paola Pezzo. 
Saremo in Lessinia perché è uno dei tanti bellissimi luoghi italiani 

ancora incontaminati, dove la natura si esprime liberamente e dove 
l’intervento umano, per fortuna, si è limitato a realizzare colture e 

ad allevare allo stato brado pecore, capre e bovini. I sentieri che la 
attraversano sono centenari, sono le vecchie mulattiere che corrono 

tra contrade, paesi e malghe. Il nostro Funky si svolge in concomitanza 
con la seconda edizione del Lessinia Bike Festival, un intero weekend 

di eventi ed iniziative per grandi e piccini, sportivi e non, in grado 
di trasformare una semplice giornata di sport in una vera e propria 

esperienza diversa ed indimenticabile. Il tema principale del Lessinia 
Bike Festival è la mountain bike in tutte le sue salse e connotazioni, ma 

non solo. Verrà  infatti allestita un’area expo dedicata ai prodotti
tipici locali e contemporaneamente si correrà la granfondo per 

antonomasia, la Lessinia Legend (125 km), nata nel lontano 1997, che 
rappresenta oggi uno degli eventi piu’ estremi, e per questo anche più 

attesi, del panorama europeo. 



TORNA IL MITICO FUNKY DAY E SI AVVICINA A GRANDI PASSI 
E SEMPRE PIÙ FORTE, COME IL RITMO INCALZANTE DEL 
RHYTHM BLUES, L’ESPRESSIVITÀ DEL SOUL, LA POTENZA 
EVOCATIVA DEL ROCK: È IL RICHIAMO DEL GRANDE FESTIVAL 
DELLA MOUNTAINBIKE. VENITE A PEDALARE IN LESSINIA 
CON NOI DI 365, SIA SE AVETE UN’INDOLE PIÙ GRAVITY SIA 
SE SIETE PIÙ ESCURSIONISTI. SE, INVECE, AMATE LA 
COMPETIZIONE, NON PERDETE L’OCCASIONE DI 
PARTECIPARE ALLA LESSINIA LEGEND A CONDIZIONI 
PARTICOLARI. QUEST’ANNO, INFATTI, LA NOSTRA FESTA 
DELLE DUE RUOTE SARÀ IN CONCOMITANZA E STRETTA 
COLLABORAZIONE CON UN ALTRO GRANDE EVENTO, IL 
LESSINIA BIKE FESTIVAL, CONTENITORE DI MOLTE INIZIATIVE 
LEGATE ALLA MOUNTAINBIKE. NOI PROPORREMO 
UN’ESCURSIONE IN STILE FUNKY ALL MOUNTAIN E DUE 
GIORNATE GRAVITY ED ENDURO

SO GOOD!
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2017
24 | 25 GIUGNO

BOSCO CHIESANUOVA 

VERONA
LESSINIA BIKE FESTIVAL

LESSINIA LEGEND
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Prende forma il nuovo 
Funky Day nato dalla 
stretta collaborazione 
con con un altro grande 
evento, il Lessinia Bike 

Festival, con un programma molto 
ricco in grado di accontentare il 
granfondista, che potrà partecipare 
alla Lessinia Legend, così come 
l’endurista o l’escursionista che 
potranno, invece, iscriversi ai tour 
pedalati e a quelli più discesistici 
con shuttle che stiamo preparando 
per voi. Il 24 e 25 Giugno, quindi, ci 
saremo anche noi in Lessinia. Più 
precisamente a Bosco Chiesanuova 
a 1100 mt di altitudine e vi stiamo 
preparando una due giorni ad hoc 
per integrare con alcune proposte 
in stile Funky Day il già ricchissimo 
programma di gare ed escursioni 
proposto dagli organizzatori del 
Lessinia bike Festival. La nostra 
vuole essere un’alternativa più 
escursionista e gravity inserita 
in una contesto agonistico e 
paesaggistico, quello della Lessinia 
Legend, veramente straordinario.
Nello specifi co abbiamo previsto, 
in stretta collaborazione con il 
“viaggiatore” Luca Poltroneri, 
una delle fi gure storiche della 
mountainbike veronese e non solo, 
due appuntamenti, uno per sabato 
24 e l’altro per domenica 25.

FUNKY LEGEND 
CLASSIC
24 GIUGNO 
Sabato faremo un’escursione alla 
scoperta dei monti dell’alta Lessinia 
lungo il percorso Classic della stessa 
Lessina Legend. Accompagnati da 
Luca, una delle guide mtb più esperte 
ed apprezzata della zona, ci godremo 
con uno spirito molto più rilassato 
rispetto a chi le aff ronterà in gara il 
giorno dopo, tutta la bellezza di queste 
montagne tanto care ai veronesi, e non 
solo a loro. La nostra proposta è aperta 
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OSPITALITÀ
 

RIFUGIO BRANCHETTO
Località Branchetto

Bosco Chiesanuova VR
Tel. +39 045 6784134
Cell. +39 327 4669315

rifugiobranchetto@gmail.com

ALBERGO HOTEL CASA LEON D’ORO
Piazza Guglielmo Marconi, 44-45

Bosco Chiesanuova VR
Tel. +39 045 6780334

+39 045 6782516
info@casaleondoro.it

ALBERGO HOTEL LA PINETA
Via Lessini 63

Cerro Veronese VR
Tel. +39 045 7080924

HOTEL FRIZZOLAN
Piazza Borgo, 5

Bosco Chiesanuova VR
Tel. +39 045 6780687
info@hotelfrizzolan.it

ALBERGO HOTEL BERNA
Via Roma, 79/81 

 Erbezzo in Lessinia VR
Cell. +39 347.546001 
info@albergoberna.it

ALBERGO HOTEL CENTRALE
Piazza Vittorio Emanuele, 24 

Roveré Veronese VR
Tel. +39 045 7835513

baristcentrale@tiscalinet.it 

HOTEL CRISTINA
TRATTORIA PIZZERIA I REMENGHI

Via Piazza, 45 - Fraz. San Rocco di Piegara
Roverè Veronese VR

Tel. +39 045 7848004
hotelcristina@tin.it

ALBERGO HOTEL JEGHER
Via Baito Jegher, 1 

Roverè Veronese VR
Tel. +39 045 7835561

www.jegher.it

B&B LE NOSARE
Contrada Tonghe di Sotto
Bosco Chiesanuova VR

Tel/Fax +39 045 6780060 
Stefano +39 3474636775 
Nico +39 348 8189152

info@beblenosare.it 
www.beblenosare.it

MALGA ZEBARI COUNTRY HOUSE
Via Zebari 1, Contrada Zebari

Velo Veronese VR
Tel. +39 045 784 04 06
Cell. +39 340 645 33 59

B&B LA VIA DEI CIMBRI 
Contrada Pozze, 3 
Velo Veronese VR

Tel. +39 347 9082009
info@laviadeicimbribeb.it 

ALBERGO HOTEL LESSINIA
Tel. +39 045 6780151 

B&B HONGAR RELAX
Contrada Ongar

Bosco Chiesanuova VR
Cell. +39 347 1388497 
ongarrelax@gmail.com

ALBERGO HOTEL GUGLIELMINI
Via Lessini, 16

Cerro Veronese VR
Tel. +39 045 7080086

info@ristoranteguglielmini.it

ALBERGO HOTEL LESO
Piazza XIII comuni, 32

Bosco Chiesanuova VR
Tel. +39 045 7050093
Cell. +39 348 4402060 

albergoleso@alice.it 
www.albergoleso.it

B&B AUNUS NATURE RELAIS
Via Della Valletta, 31 
Camposilvano VR

Tel. +39 340 6648983
info@aunus.it

sia ai bikers tradizionali, sia a chi 
predilige l’e-bike, perché pedaleremo 
senza fretta per il puro gusto di stare 
insieme accumunati dalla passione 
per la mountainbike. In perfetto stile 
Funky Day, quindi, con tanto di sosta al 
rifugio di Malga Podestaria per gustarci 
le prelibatezze locali e l’immancabile 
birra! Se, invece, avete velleità 
agonistiche, vi consigliamo vivamente 
di iscriversi alla Lessinia Legend, sia 
nella versione Classic da 41 Km e 1.366 
metri di dislivello per i meno allenati, 
sia nella versione da 125 Km per chi 
è ben allenato e vuole entrare nella 
leggenda!
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EVENTI FUNKY DAY 2017

IL PERCORSO 
CLASSIC
Rispetto alla Marathon più 
lunga d’Italia, attendono noi 
escursionisti del sabato “solo” 
circa 40 Km e poco più di 1.300 
metri di dislivello da affrontare in 
stile funky all mountain, ovvero 
rilassato in salita e a tutta in discesa 
(ovviamente scherzo…ma non del 
tutto…).
La partenza è fissata proprio nella 
piazza centrale di Bosco Chiesanuova, 
a 1.106 metri slm. Si sale per 3,5 km 
su asfalto, giunti in località Grietz 
imbocchiamo l’ampia forestale dei 
Dossetti che conduce fino a Malga 
Vigna, da dove inizia la picchiata 
verso la mitica strada delle Pozzette.
Oltrepassato il Baito dei Pastori,ad 
un bivio, teniamo la sinistra per 
una breve discesa che ci porta nel 
cuore della Foresta dei Folignani. Ne 
percorriamo il bel fondovalle su una 
carrareccia pedalabile. Poco oltre i 
l’ “Arbi di Cornicello” svoltiamo a 
destra e in decisa salita giungiamo 
ai Folignani di Fondo e quindi al 
Rifugio Bocca di Selva posto a 1550 
metri slm. Ancora a risalire su 
sterrato ampio e pedalabile ,che ci dà 
già modo di spaziare con lo sguardo 
sull’altopiano,per poi prender una 
traccia prativa che ci conduce 
alla storica e significativa Malga 
Podestaria,cuore della Lessinia 
e “tappa fondamentale” per la nostra 
“Funky sosta”. 
Da qui, se saremo ancora abbastanza 
sobri dopo la sosta, ancora attraverso 
pascoli, si punterà decisi al GPM 
del monte Tomba,col suo Rifugio 
Primaneve,da dove inizia la lunga 

ISCRIZIONI AL FUNKY DAY
Direttamente in piazza a Bosco 
Chiesanuova a partire da sabato 

mattina alle 8.00, ma è necessaria la 
prenotazione sul sito www.funkyday.it 

per riservare lo Shuttle per i giri Gravity 
ed Enduro di Sabato e Domenica 

Iscrizione Euro 30.00 che dà diritto 
all’escursione Funky Legend Classic, ad una 

discesa guidata e relativa risalita con Bike Shuttle 
per FUNKY LESSINIA GRAVITY LEGEND e 

iscrizione per Funky Legend Enduro Day. Inoltre, 
T-Shirt esclusiva, Buono pasto per serata Funky, 
Buono per Pastaparty domenica mezzogiorno, 

Welcomme kit di prodotti locali, Ingresso in Piscina 
con sconto 50%, Coupon per buono acquisto 

presso Canella Sport valore Euro 30.00 
e altri cotillon a sorpresa.

Inoltre: 
• voucher per partecipare alla MaxiAvalance 

di Cervinia del 29/30 Luglio 
oppure 

• sconto iscrizione alla Lessinia Legend di 
Euro 10.00 (per questo contattare in anticipo

 il numero 393.9424714)

discesa che attraverso altre
innumerevoli malghe ci conduce alla
sperduta Laitela, indi in val Marisa 
e a risalir fino a Maregge. Un breve 
pungente strappetto ci riporta a 
scavalcar i “Dossetti” per poi scender 
ad attraversar le caratteristiche 
contrade Cimbre Tinazzi, Zamberlini, 
Scala,Croce, Biancari ed infine Ongar 
per poi di guadagnarci gli ultimi metri 
di dislivello e tagliar il traguardo 
all’ombra del campanile! Giusto in 
tempo per il Funky Party della sera…e 
per quello sì che bisognerà essere 
veramente allenati e pronti a tutto. Si 
sta organizzando la “Serata Obelix” 
con tanto di cinghiale allo spiedo e 
con l’obbligo di indossare il casco con 
le corna!

FUNKY LESSINIA 
GRAVITY LEGEND 
SABATO 24 GIUGNO
Per chi all’escursione “funky-
all mountain-enogastromica” 
predilige qualcosa di più 
adrenalinico e gravity, proponiamo 
in stretta collaborazione con le 
Teste di Marmo la FUNKY LESSINIA 
GRAVITY LEGEND, ovvero una serie 
discese con risalita meccanizzata.
Ai piedi della Lessinia esiste un vero 
e proprio parco giochi per gli amanti 
delle discipline Gravity disegnato, 
costruito e maniacalmente curato da 
un gruppo di “pazzi scatenati”. 
Raggiungere questo mitico luogo da 
Bosco Chiesanuova è semplice, ma 
ad accompagnarvi saranno proprio 
loro, le Teste di Marmo e ovviamente 
anche noi di 365 con il “local” Davide 
Finetto (tester di 365) e vi guideremo, 

in una divertente discesa sino a Lugo, 
conosciuto da molti ormai come “la 
capitale veronese dell’Enduro”. 
Le escursioni avverranno durante 
tutta la giornata di sabato 24 giugno 
a distanza di due ore una dall’altra 
e il ritorno a Bosco Chiesanuova 
verrà effettuato in maniera 
meccanizzata. L’ evento è puramente 
Enduristico, quindi rivolto a bikers 
tecnicamente in grado di affrontare 
i 10 i km di trail che ci vorranno 
per scendere dai 1000 Mt del 
Comune di Boscochiesanuova. Le 
discese, quindi, saranno veramente 
lunghe, con brevi tratti pedalati e 
molti single Tracks lungo i sentieri 
Lughesi, tratti tecnici, salti, dropp, 
flow... in questi metri di dislivello 
ci sarà veramente da divertirsi, ma 
sono richiesti, bici adeguata da all 
mountain/enduro e sono più che 
consigliati casco integrale e relative 
protezioni. Il ritrovo per la prima 
discesa è prevista alle 8.00, partenza 
dalla Piazza di Boschiesanuova, a 
seguire una discesa ogni 2 ore, lungo 
i trail della zona già conosciuti ed 
apprezzate e alcune “new entry” in 
fase di ultimazione, si arriverà fino a 
Lugo di Grezzana dove poi si risalirà a 
Boschiesanuova tramite Bike Shuttlei 
con carrelli specifici per MTB/Enduro.
Su ogni gruppo ci saranno guide ad 
aprire e chiudere e saranno presenti 
2 punti Ristoro, uno alla partenza e 
uno all’arrivo. L’iscrizione al Funky 
day comprende due discese e relative 
risalite tramite Bike Shuttle. Ogni 
risalita in più avrà un sovrapprezzo di 
10 €. Alla partenza da versare 5 € per 
assicurazione giornaliera.
Le iscrizioni online avranno la 
PRECEDENZA ASSOLUTA su chi 
vorrà iscriversi il giorno stesso sul 
posto!
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EVENTI FUNKY DAY 2017

FUNKY LEGEND 
ENDURO DAY
Per domenica, in alternativa alla 
Lessinia Legend (a cui gli iscritti 
al Funky Day potranno accedere 
con condizioni particolari), stiamo 
organizzando sempre in collaborazione 
con Luca Poltronieri, il Funky Enduro 
Day, ovvero una giornata Enduro sulle 
Ps che sono già state teatro della Lessinia 
Legend Enduro, vinta dal nostro Davide 
Finetto 4 anni fa! Sarà l’occasione per 
girare a tutta sugli stessi tracciati di 
quella gara (con risalite meccanizzate) e 
provare a fare meglio del nostro tester/
istruttore, magari anche grazie ai suoi 
consigli di guida (ma se fossi in voi non mi 
fi derei ciecamente, perché vuole sempre 
vincere lui, ndr), per aggiudicarsi un 
abbonamento a 365, l’iscrizione alla Maxi 
Avalanche di Cervinia e, ovviamente, una 
birra off erta del sottoscritto. Ma solo a chi 
farà mangiare la polvere a quei due bulli 
dei nostri tester, ovvero Davide Finetto e 
Matteo Mezzari… chi? 
Tutti i particolari del programma e i 
riferimenti per prenotarsi un weekend 
godurioso, sono sul sito di 365 e del Funky 
Day (www.365mountainbike.com - www.
funkyday.it).

IL PROGRAMMA 
DEL FUNKY DAY
• SABATO DALLE 9.00 ALLE 18.00 
FUNKY LEGEND CLASSIC
Escursione per mtb ed e-bike di circa 40 
Km con Luca Poltroneria e Mauro Cottone

• SABATO DALLE 8.00 ALLE 18 
FUNKY LESSINIA GRAVITY LEGEND
Giornata graviti con  risalite 
meccanizzate in compagnia delle 
Teste di Marmo e dei Tester di 365 
Davide Finetto e Matteo Mezzari

• SABATO SERA 
Cinghialata con dj, birra e prelibatezze 
gastronomiche

• DOMENICA DALLE 9.00 ALLE 17 
FUNKY LEGEND ENDURO DAY
Evento/sfi da enduro con luca 
poltroneria e i tester di 365

Gli accompagnatori e i bambini 
possono godere del programma 
completo del lessinia Bike Festival

IL PROGRAMMA 
LESSINIA BIKE 
FESTIVAL
• VENERDÌ 23 – SERATA A TEMA 
Ci sono viaggi che sono dei sogni. Per 

un biker, uno di questi sicuramente è 
quello di andare a scoprire i luoghi dove 
ha avuto origine la Mountain Bike. C’è 
chi questo sogno l’ha realizzato e ce lo 
racconterà attraverso una serata che ci 
catapulterà a Marin County, nel cuore 
della California del Nord, dove, nei primi 
anni 70, 
videro la luce le prime mountain 
bike della storia. La serata a tema dal 
titolo Marin County e la California del 
Nord, si svolgerà nella sala Olimpica del 
Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova e 
sarà ad ingresso gratuito.

• SABATO 24 GIUGNO 
LESSINIA GRAVITY LEGEND 
Ai piedi della Lessinia esiste un vero e 
proprio parco giochi per gli amanti delle 
discipline Gravity disegnato, costruito 
e maniacalmente curato da un gruppo 
di pazzi scatenati. Raggiungere questo 
mitico luogo da Bosco Chiesanuova è 
semplice, ma ad accompagnarvi saranno 
proprio loro, le Teste di Marmo, che vi 
guideranno, in una divertente discesa 
sino a Lugo, conosciuto da molti ormai 
come “la capitale veronese dell’Enduro”. 
Le escursioni avverranno durante tutta 
la giornata di sabato, a distanza di due 
ore una dall’altra, e il ritorno a Bosco 
Chiesanuova verrà eff ettuato in maniera 
meccanizzata. 

• SABATO 24 GIUGNO - LESSINIA LIKE GIRL 
Una pedalata dedicata al mondo 
femminile alla scoperta delle 
bellezze della Lessinia. Il percorso e 
l’organizzazione sono curati dal gruppo 
Ride Like A Girl Project, che tenendo 
conto del livello tecnico e di allenamento 
di ogni partecipante, proporrà a tutte 
le presenti alcune ore di spensierato 
divertimento. L’itinerario prevede 
alcune soste e una durata complessiva di 
circa 2 ore e mezza.

• SABATO 24 GIUGNO - CONCORSO DI DISEGNO 
Un concorso di disegno dedicato 
agli alunni delle scuole secondarie 
dell’Istituto comprensivo di 
Boscochiesanuova. Gli elaborati 
verranno esposti in mostra nelle 
giornate di venerdi 23, sabato 24 
e domenica 25 giugno, presso il 
Teatro Vittoria del Comune di Bosco 
Chiesanuova. Tutti i piccoli artisti 
verranno premiati sabato 24 giugno 2017 
alle ore 15:00 sul palco.

• SABATO 24 GIUGNO - LESSINIA KIDS 
Un evento per i più piccoli nel centro di 
Bosco Chiesanuova, con un divertente 
percorso da fare in bicicletta, proprio 
come dei veri bikers! Il percorso sarà 
disegnato con l’obiettivo di far divertire 
le giovani leve in tutta sicurezza in 
sella alla loro bici. Genitori, amici e 
simpatizzanti potranno applaudirli ed 
incitarli. Grande conclusione in piazza 
con premiazione e ristoro per tutti.

• SABATO 24 GIUGNO - FAT BIKE 
Le fat bike rappresentano un’evoluzione 

delle tradizionali mountain bike, 
pensate per chi ha dentro un vero e 
proprio spirito d’avventura. La sezione 
maggiorata dello pneumatico consente 
un’aderenza assoluta, mentre la bassa 
pressione permette di “galleggiare” su 
superfi ci morbide come neve, fango o 
sabbia o particolarmente sconnesse. 
Ultimamente “lo spirito fat” si è 
ampiamente diff uso e molti sono coloro 
che partecipano a raduni e iniziative 
dedicate. E proprio gli esperti di Fat 
Bike Verona off riranno la possibilità 
di vivere un’avventura in notturna di 
indimenticabile fascino.

• SABATO 24 E DOMENICA 25 GIUGNO 
VERONA OUTDOORS EXPO 
La Lessinia, un paradiso verde 
incastonato tra le Piccole Dolomiti, 
la città di Verona e il Lago di Garda, 
è defi nita come “la montagna dei 
veronesi” e richiama ogni estate 
migliaia di turisti e villeggianti grazie 
al suo grande fascino naturalistico e 
alle innumerevoli attrattive turistico-
sportive che è in grado di off rire. In 
questa location speciale si inserisce, per 
il secondo anno consecutivo, Verona 
Outdoor Expo, esposizione dedicata al 
mondo dello sport all’aria aperta dove 
poter conoscere le attività outdoor della 
montagna veronese e toccare con mano 
le ultime novità dei marchi outdoor 
“indigeni” e non solo.

• DOMENICA 25 – LESSINIA LEGEND 125 KM 
Per antonomasia si defi nisce maratona 
non solo la disciplina olimpica che 
ricalca la distanza tra Atene e l’omonimo 
paese dell’Attica (i famosi 42 chilometri 
e 195 metri), ma qualsiasi gara 
impegnativa ed altrettanto appagante. 
Da sempre la Lessinia Legend, grazie 
al suo percorso da 125 km, appartiene 
a questa categoria di manifestazioni 
sportive divenute ormai simboli di un 
epico insieme di sport, fatica e scenari 
naturali di indimenticabile bellezza. 
Nata nel lontano 1997, rappresenta 
oggi uno degli eventi più estremi, e per 
questo anche più attesi, del panorama 
europeo. Grazie anche ad altri due 
percorsi “ridotti” da 62 e 39 chilometri, 
l’avventura è comunque riservata e 
aperta anche ai meno allenati.

• DOMENICA 25 – E-LEGEND 
Una pedalata dedicata ai possessori di 
una E-BIKE o meglio conosciuta come 
mountain bike a pedalata assistita. Il 
percorso proposto sarà lo stesso della 
LESSINIA LEGEND CLASSIC.

• DOMENICA 25 GIUGNO 
ASSAPORA LA LESSINIA 
La Lessinia si contraddistingue anche 
per la sua ricchezza enogastronomica, 
legata a piatti e prodotti tipici, quali i 
“gnochi de malga”, i funghi, le castagne, 
il formaggio e i celebri vini della zona 
pedemontana. Presso gli stand di 
“Assapora la Lessinia” potrai gustare, 
conoscere ed apprezzare la Lessinia.




