CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Verona

COMMISSIONE ESCURSIONISMO
Pasquetta con il CAI - Lunedì 22 Aprile 2019

Alta Lessinia occidentale
Escursione panoramica sull’altopiano dei Monti Lessini occidentali, lungo strade e sentieri in parte su
territorio trentino ed in parte veneto.
Percorso
Da Sega di Ala (m.1237) subito dopo l'Albergo Alpino si sale a destra su strada sterrata per Malga Maia con
segnavia n°108, la si segue fino al bivio (m.1306) dove si volta a destra per il Vajo Cisterne, la strada si fa più
erta in un bosco di conifere fiancheggiata dai cippi che segnavano il confine tra il Regno d’Italia e l’Impero
Austro-Ungarico, si arriva alla Malga Lavacchietto (m.1486) e poi alla Malga Campo Retratto (m.1563).
Si prosegue in leggera salita al successivo bivio (m.1587), punto più alto dell’escursione, e da qui inizia la
discesa a sinistra per il bivio del Pidocchio (m.1568), poi su strada asfaltata con segnavia n°257 si arriva alla
Bocchetta della Vallina (m.1488) dove una targa in pietra ricorda la costruzione della strada militare
Erbezzo-Castelberto.
Sulla sinistra parte il sentiero sotto il Monte Scriccio, si passa da Malga Campedel (m.1370) caratterizzata da
una tipica ghiacciaia in pietra che sovrasta un bel panorama verso il Gruppo del Carega.
Al prossimo bivio si volta a destra, si passa sopra il rifugio Dardo e verso ovest si raggiunge la sommità, Il
panorama comincia a spaziare a 360°, ma raggiunge l'apice della bellezza verso Malga Busimo (m.1360),
nelle giornate terse gli Appennini sembrano ad un passo.
Sosta e pranzo al sacco.
Dopo la sosta si riparte per l’ultimo tratto dell’escursione in un percorso forestale immerso nella faggeta in
direzione sud sul Monte Busimo (m.1361), si continua in discesa nel Vaio delle Pontare fino alla strada
asfaltata, poi a destra su segnavia n°257 passando dalle Contrade Pontare, Sale e Bernardi, si arriva al
grande parcheggio di Campagna (m.1106) sopra il paese di Erbezzo.
Al termine dell’escursione rinfresco con colombe, vino e bibite varie.

Partenza:
Arrivo:
Difficoltà:
Tempi di percorrenza:
Dislivelli:
Lunghezza:
Abbigliamento:
Altre:
Cartografia:

ore 8.00 dal Viale Stazione di Verona Porta Vescovo
ore 19.00 circa
E (escursionistico)
ore 05.30 circa
salita m.426, discesa m.542
km 14
da media montagna (non sono ammessi partecipanti privi di scarponi sopra la caviglia)
pranzo al sacco
Tabacco “059 - Monti Lessini Lessinia”

Direttori escursione:

Lorenzo Costantini (347-2258508), Gino Sorbini (347 9624199)

N.B. La quota di partecipazione dovrà essere interamente versata all’atto dell’iscrizione. I partecipanti, con l’iscrizione, accettano e si
impegnano a rispettare il regolamento gite, come da estratto pubblicato nel libretto: “Attività sezionale” del C.A.I. di Verona. E’ facoltà
degli accompagnatori variare l’itinerario qualora ritenessero le condizioni dello stesso pericolose per l’incolumità dei partecipanti.
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