
GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO 2019
CONTRADE E MALGHE A NORD DI ERBEZZO

GITA IMPEGNATIVA 

IL  PERCORSO:  Erbezzo  (parcheggio  Fiera),  Contrada  Bernardi,  Contrada  Menegazzi,  Contrada  Strozzi,  Contrada
Arnezzo, Malga Maso, Malga Malfatta, Rifugio Dardo (pausa pranzo), Contrada Pontare, Contrada Sale, Erbezzo.

DESCRIZIONE: dopo la sosta caffè ci ritroviamo al parcheggio Campo Fiera di Erbezzo (mt.1118) ove ha inizio la nostra
escursione.  Prendiamo la  strada asfaltata  che  sale  al  caseificio,  contrada Bernardi  (mt  1161)   e  imbocchiamo la
carrareccia sulla destra che scende alla contrada Menegazzi (mt.1113). Per il sentiero degli Scoiattoli raggiungiamo
contrada Strozzi (mt.1175). Proseguendo dapprima per il prato poi per carrareccia attraverso un bel bosco di faggi e
abeti si raggiunge la contrada Arnezzo (mt.1196) adagiata in una bella conca. Proseguiamo in direzione ovest e per
strada sterrata arriviamo a  Malga Maso (mt.1224) ove possiamo ammirare il secolare Faggio della Madonnina. Si
risale la valletta alle spalle della malga  e, sempre per il bosco, attraversiamo la strada asfaltata che sale alla Bocchetta
della Vallina raggiungendo Malga Campedello (mt.1370). Ora lo sguardo spazia sul gruppo del Brenta, sul Carè Alto,
l’Altissimo ed il Monte Baldo, In breve siamo al rifugio Dardo (mt.1385) per il pranzo. Dopo la sosta prendiamo la
carrareccia in direzione sud verso il Monte Busimo per scendere poi verso est alla contrada Pontare e da qui, per
strada asfaltata, alle contrade Sale e Bernardi.

PARTENZA : ORE 8.45 dal Gavagnin
DISLIVELLO: mt. 450      TEMPI DI PERCORRENZA: ORE 5,00        DIFFICOLTA’: EAI

PRANZO con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LUNEDI’ 11 FEBBRAIO in quanto il RIFUGIO DARDO viene aperto
appositamente per il ns.gruppo e  dispone al massimo di 45 posti a sedere all’interno; non si garantisce pertanto a 
coloro che mangiano al sacco, di avere una sistemazione all’interno.  Menù fisso concordato.
 Adesione da comunicare via SMS , WHATSAPP o MAIL a  Carlo Voltan 349 4561293 – carlo.voltan@hotmail.it 

OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia, bastoncini e ramponcini. Nel caso di maggior apporto nevoso le ciaspole.   
RIENTRO PREVISTO: entro le 18.00
ACCOMPAGNATORI:  Carlo Voltan 349 4561293 – Mauro Albano 335 7411439 – Rossella Baldin

PERCORSO STRADALE KM 34 + 34

SOSTA CAFFE’: presso il bar del supermercato Migross (ampio parcheggio) situato alla rotonda di Stallavena oppure 
direttamente ad  Erbezzo (attenzione, la pasticceria Massella di Erbezzo è chiusa per lavori)

CARTINE: TABACCO 059  1:25000
SENTIERI: qualche tratto dei sentieri Cai n. 248, 251 e 257,  il resto privi di numerazione ufficiale



PER PARTECIPARE ALLA GIORNATA 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.


