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COMMISSIONE ESCURSIONI 

Domenica 3 Marzo 2019 
Giro delle malghe della Lessinia Nord-Occidentale 
con le ciaspole sul confine tra Veneto e Trentino 

Un’escursione con le ciaspole sui pianori sommitali, molto panoramici, passando tra belle malghe fin sull’orlo 
delle pareti a precipizio che caratterizzano il versante nord-occidentale della Lessinia. 

PROGRAMMA 
Dal passo delle Fittanze (1.390 m.) ci dirigiamo in direzione nord-est verso la vicina malga Fittanza per 
imboccare la stradina piana verso nord che delimita il bosco, godendo del vasto panorama dei monti sulla 
nostra sinistra. Al bivio con la strada che sale a malga Maia teniamo la destra e continuiamo in salita 

trovando dopo poco la bella malga Lavacchione 
(1.405 m.). Dalla malga si gode un magnifico 
panorama sul Baldo, l’Altissimo, le Tre cime del 
Bondone e tutte le cime a nord-ovest dell’Adamello e 
del Brenta. Ora ci dirigiamo versa malga Revoltel 
(1.485 m.) anche questa in una posizione 
incantevole. Superata la malga, tra gli affioramenti di 
rosso ammonitico, ci inoltriamo a est sulla carrareccia 
che sale alla malga Coe di Ala. Proseguiamo ancora 
verso est, raggiungiamo la strada che sale da malga 
Lessinia ed in breve raggiungiamo il rifugio 
Castelberto (1.767 m.). Dal vicinissimo belvedere 
potremo godere del meraviglioso panorama, a ovest 
il Baldo con l’Altissimo, a nord-ovest lo Stivo e le Tre 
cime del Bondone e dietro tutta la catena 

dell’Adamello, Cevedale, Presanella e il Brenta, a nord la val d’Adige mentre ad Est il Pasubio e tutto il 
gruppo del Carega e la Lessinia orientale. Lasciato il rifugio scendiamo verso sud facendo attenzione a non 
calpestare la pista da fondo, passiamo accanto alla malga Pidocchio di Sopra (1.653 m.) e poco dopo 
raggiungiamo malga Lessinia (1.617 m.). Proseguiamo e raggiunta la Pozza Morta (1.581 m.) deviamo a 
destra verso ovest, contorniamo un dosso e raggiungiamo così la malga Roccopiano (1.501 m.). Seguendo il 
sentiero entriamo nel bosco per uscirne poco dopo nei pressi di un grande cippo di confine vicino alla 
stradina che avevamo preso all’andata ed in breve siamo al passo delle Fittanze dove troviamo le nostre 
auto. 

Avvertenze: è richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media montagna in ambiente 
invernale; scarponi, ciaspole, ghette, zaino, bastoncini telescopici, capo pesante, giacca a vento, lampada 
frontale, cappello invernale, occhiali da sole, protezione solare alta, guanti, borraccia piena, pranzo al 
sacco o presso una delle numerose malghe lungo il percorso, ricambio da lasciare in auto. 

Difficoltà: EAI 
Dislivello:  500 m circa in salita – 500 m circa in discesa 
Durata: 5.00 h circa (escluse le pause) 
Luogo di ritrovo: Parcheggio P.zale del Deportato (RE) 
Orario di ritrovo: 06.30 Orario di partenza:  06.45 
Mezzo di trasporto:  mezzi propri 
Cartografia: Ed. Tabacco 1:25.000 – Monti Lessini - n. 59 

Capigita:  Cavalchi Giuseppe (335 7384631) – Bertolini Umberto 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 

Prenotazione obbligatoria presso la Sede entro mercoledì 27 Febbraio. 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 


