
 

 

 
 
 
 

GIOVEDI’ 25 ottobre 2018 
Le malghe dei Lessini trentini 

 
Bel percorso ad anello, che tocca le malghe periferiche dei Lessini, in prevalenza quelle 
trentine in comune di Ala.  
Percorso misto, parte nel bosco e parte nelle aperte e soleggiate 
praterie, con numerosi scorci sulle montagne circostanti, dal Baldo al 
Carega.  
Il percorso è lungo (ca. 18 km, corrispondenti a 6 ore di cammino 
effettivo) ma non particolarmente faticoso. Il dislivello da superare, 
distribuito nelle varie salite, raggiunge i 600 m ca. 
Partenza da Sega di Ala, località “Segherie” (1240 m), raggiungibile 
da Verona via Erbezzo e Passo Fittanze, distanza ca. 50 km. 
Si toccano in sequenza le malghe Cornafessa (1297 m), Lavachione (1402 m), Foppiano (1355 
m), Castelberto (1663 m), Coe di Ala (1657 m), Revoltel (pressi), Coe 
Veronesi (pressi), Campo Retratto (1563 m), Lavachietto (1486 m).  
C’è solo qualche strappo, da malga Cornafessa a malga Lavacchione 
(25 min), l’ultimo tratto prima di malga Foppiano (15 min), la salita a 
malga Castelberto (1 h 15 min), un breve tratto prima di malga 
Campo Retratto (10 min); il resto presenta delle pendenze modeste, 
sia in salita che in discesa, tranne -sempre in discesa- l’ultimo breve 
tratto nel vaio delle Cisterne (10 min). 
Siamo nella zona eletta come residenza dal branco di lupi presenti in Lessinia, abbiamone 
rispetto, ma niente paura, di certo prediligono prede più facili (siamo tosti, e la nostra forza 
risiede nel numero dei partecipanti). 
Dato il periodo dovremmo godere dei caldi e cangianti colori autunnali dei boschi che 
attraverseremo (oggi va di moda parlare di foliage). 
Non ci sono punti di ristoro né acqua lungo il percorso, il pranzo, rigorosamente al sacco, lo 
consumeremo presumibilmente a malga Castelberto, a metà del cammino. 
Sosta caffè a Sega di Ala, al bar ristorante Monti Lessini. 
 
PARTENZA: ore 8,00 Gavagnin 
DIFFICOLTA’: E 
DISLIVELLO: m 600  
SENTIERI: 180, 111 ed altri non numerati e/o tracce (carta topografica Tabacco al 25.000 
“Monti Lessini - Lessinia”, allegato estratto) 
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 6  
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e  bastoncini 
RIENTRO PREVISTO: non prima delle 18,30 
Accompagnatori: Lelio La Verde  348 7652995 - Maurizio Carbognin  348 5428481 
 

 Malga Foppiano 

Malga Castelberto 
 




