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Giro tra pascoli e malghe
dei Monti Lessini
Domenica 05 Ottobre 2014
Bellissima passeggiata su monti poco frequentati
Ritrovo dei partecipanti: Alle ore 6,30 di Domenica 5 Ottobre in Via Transalgardo presso la exsede del Cral a Padova.
Percorso stradale: con mezzi propri, percorreremo l’autostrada VE – MI fino all’uscita di Verona
Est. Poi per Monteforte d’Alpone, Grezzana, Stallavena per prendere poi la provinciale per
Erbezzo. Da Erbezzo proseguiamo per provinciale che conduce a Passo Fittanze. Nei pressi di
Malga Fittanze, parcheggeremo le nostre auto.
Percorso trekking: da Malga Fittanze (m. 1393), per sentiero n° 250 scenderemo leggermente
verso nord fino a Sega di Ala (m. 1224), dove da qui , dopo un quarto d’ora incominceremo a a
salire verso Malga Maia , (che tralasceremo) e quindi verso Malga Cornalessa e Malga
Lavacchione. Si prosegue ora sempre in salita moderata fino ad un ampio curvone a sinistra del
sentiero che condurebbe a Malga Revoltel, ma noi proseguiremo dritti sempre in salita passando
per Malga Coe di Ala e pervenire al Bivio che sale al monte Castelberto (m. 1713). Girando a
destra inizieremo a scendere verso Malga Castelberto e quindi per strada comunale (sentiero n°
257) arrivare a Malga Lessinia (m. 1625) . Da Malga Lessinia in 20 minuti giungeremo al Bivio del
Pidocchio che prendendo poi sempre il sentiero n° 257 ci condurrà al Baito di Roccapiano e
continuando a scendere per strada comunale fino alla Spluga del Martin. Da qui in meno di
mezz’ora si perviene al Passo delle Fittanze dove avevamo lasciato le nostre auto. Lungo il
percorso si noteranno magnifici alpeggi e parecchie malghe disseminate sul territorio.
Tempo complessivo di percorrenza, 5 ore -5 ore e mezza. Lunghezza percorso circa 10 Km,
dislivello complessivo 520 metri e altrettanti in discesa. Trasporto con mezzi propri.
Pranzo al sacco. Possibilità di ristoro alla Malga Lessinia.
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 03
Ottobre p.v.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………..matr. ……….. in servizio presso uf./fil/ag.
………………… ……, intende partecipare alla gita di Domenica 05 Ottobre 2014“ Sui Monti Lessini
“
assieme ai seguenti soci famigliari/sociFITEL ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Per comunicazioni dell’ultimo minuto, lascia il seguente recapito telefonico………………………….
Data ………………………

Firma ……………………………………

