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Giro delle malghe sui Monti Lessini
Domenica 12 Settembre 2010
Camminata con panorami da paesaggi bucolici

Ritrovo dei partecipanti: Alle ore 6,30 di Domenica 12 Settembre in Via Transalgardo presso la
sede del Cral a Padova.
Percorso stradale: con mezzi propri, percorreremo l’autostrada VE – MI fino all’uscita di
Montebello Vicentino, per prendere poi la statale verso Alte Ceccato e Arzignano. Si prosegue per
Chiampo e superata Vestenanova giungiamo alla frazione di S. Bortolo e quindi Campofontana.
Qui parcheggeremo le nostre auto nei pressi della chiesa.
Percorso trekking: da Campofontana (m. 1215) per sentiero N° 205 saliremo verso Cima Lobbia
e una volta giunti in vetta (m. 1672), avremo davanti a noi il gruppo montuoso del Carega e
dell’Obante e Fumante. Seguiremo lo stesso sentiero n° 205 fino a portarci al Passo della
Scagina, e quindi per sentiero n° 202 fino a Passo Ristele. Da Passo Ristele, per prima sentiero
202 e poi n° 282 saliremo fino al monte Terrazzo per cominciare a scendere poi verso il Fontanile
della Luna, dove nei pressi, vi è la Malga Terrazzo (rifugio). Dal rifugioTerrazzo, continuando per
sentiero n° 282 scenderemo per la Val Fraselle qui devieremo a sx anziché proseguire per Ravaro
e Giazza, seguiremo un sentiero (traccia) che ci riporterà a Campofontana. Lungo il percorso si
noteranno magnifici alpeggi e parecchie malghe disseminate sul territorio.
Tempo complessivo di percorrenza, 5-6 ore. Lunghezza percorso circa 9,5 Km, dislivello
complessivo 700 metri e altrettanti in discesa. Trasporto con mezzi propri. Pranzo al sacco.
Possibilità di ristoro al Rifugio Terrazzo.
Abbigliamento da media montagna. Pile e k-Way, Cappellino.
Per info . Gianni Sclip tel 328-0260811.
Dare le adesioni inviando il modulo in calce, alla segreteria di Araba Fenice entro il 09
Settembre p.v.
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