
 
 

GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE 2017 
 

VALLENE (malga Castilverio) - MALGA LESSINIA 
PRANZO AL SACCO 

 
Ore 8.45 – Partenza dal lungadige Attiraglio per raggiungere S. Anna d’Alfaedo dove faremo sosta 
caffè. Ora formeremo una colonna di vetture per non perderci nel percorso. Dalla chiesa di S. Anna 
scenderemo in direzione Erbezzo, raggiunta la Provinciale 34c, che congiunge Fosse con 
Erbezzo, gireremo a destra e, tenendo la sinistra, oltrepasseremo il bivio per Grezzana ancora per 
qualche centinaio di metri per imboccare sulla sinistra una strada asfaltata con indicazione Vallene. 
Seguendo questa strada, un po’ stretta,  passeremo dal borgo di Vallene per immetterci, circa 600 
metri, con curva stretta a sinistra su un’altra stradina che seguiremo. Percorsi circa 2 chilometri 
l’asfalto, assai deteriorato, termina e gli ultimi 500 metri sono su sterrato. Siamo giunti nei pressi di 
malga Castilverio (m. 1370) dove inizierà la nostra camminata. 
Inizialmente seguiremo una carrareccia per passare accanto alla malga, poi un sentiero risalirà un 
dosso a pascolo fino alla strada sterrata (m. 1498) che costeggia il monte Cornetto e che 
seguiremo per un breve tratto per poi tagliare per pascoli e scendere a Passo delle Fittanze (m. 
1399). Seguendo il classico sentiero arriveremo al bivio del Piocio e quindi in breve a malga 
Lessinia (m. 1617) che purtroppo sarà chiusa. 
 Quindi PRANZO AL SACCO. 
Il ritorno seguirà l’ultimo tratto della mattina fino alla malga Camporetratto dove gireremo a sinistra 
(Ovest) per malga Lavacchietto (m. 1485) e per praterie entreremo nel bosco della Regina, che 
attraverseremo con un ripido sentiero (Pedule e bastoncini), per arrivare in vista del passo delle 
Fittanze. Scenderemo per un breve tratto la Provinciale fino all’ex rifugio Fittanza dove seguiremo 
una strada sterrata che ci porterà alle vetture. 
 
PARTENZA: ore 8.45 Attiraglio  
DIFFICOLTA’: E 
DISLIVELLO: mt.500 in salita e in discesa  
TEMPI DI PERCORRENZA: 6.30 ore in totale PERCORSO di km 16,500 
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e  bastoncini 
RIENTRO PREVISTO: entro le 18.30 
 
KM: 40 + 40 
 
Accompagnatori: Bruno Panozzo   cell. 3493562031 
 Sandro Callegari cell. 3485518267 
 
PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo 
sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla 
Segreteria CAI 045 8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere 
escluso dalla gita. 
La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i partecipanti confermano di 
essere stati puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello 
di difficoltà tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi 
all’attività in montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che possa 
impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria 
incolumità o quella di altri partecipanti. 
Si ricorda che coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli 
accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo. 


