
GIOVEDI’ 14 OTTOBRE 2021 (intermedia)

STRADA GIAZZA REVOLTO – MALGA TERRAZZO – SENTIERO DELLE MOLESSE

Car pooling Gavagnin ore 8:00.
Raduno: ore 9:30 8° tornante strada Giazza - Revolto (Madonnina).

Il parcheggio non ospita molte auto, quindi cercheremo di massimizzare il car-pooling.
Il sentiero da quota m 1010 sale nel bosco, con una serie di serpentine e tornanti
perfettamente disegnati, risultando quindi non particolarmente faticoso. In circa un’ora
e mezza arriviamo a Malga Terrazzo m 1546, dove sostiamo per la “pausa banana”.
Spesso in zona si incontrano animali (caprioli). Dopo la sosta, prendiamo il sentiero
verso nord in direzione del Baito delle Molesse (distrutto), che procede in quota con
brevi saliscendi. Effettuiamo una digressione verso la fontana Vinter (20m a.r.), non
per la fontana, che quest’estate è secca, ma per il panorama sul Carega e sul Pasubio.
Il sentiero è in alcuni tratti leggermente esposto e necessita quindi di attenzione, ma
senza difficoltà particolari. Nei pressi del Baito delle Molesse e della confluenza con il
sentiero 276 che scende dal Passo Tre Croci faremo la sosta per il pranzo al sacco. Il
percorso  riprende  poi  sempre  nel  bosco,  scendendo  fino  al  fondovalle.  Potremo
effettuare una breve digressione per una birra al Rifugio Boschetto, per poi riprendere
sulla strada asfaltata fino al punto di partenza e alle macchine.

 PRENOTAZIONE: Obbligatoria, sul sito web CAI Seniores entro le ore 17 del giorno 
13/10/2021 ; in caso di necessità telefonare al capogita entro tale orario.

 RADUNO: ore 9:30 – LOCALITA’ 8° tornante strada Giazza - Revolto (Madonnina).
 DIFFICOLTA’: E  DISLIVELLO TOTALE: m 600 km 12 h 5:00 (escluse soste)
 OBBLIGATORI:  calzature  alte  alla  caviglia  con  suola  tipo  Vibram;

vestiario adeguato alla quota e alla stagione; protezioni antipioggia/antifreddo, provviste di
acqua e generi di conforto

 CONSIGLIATI: bastoncini da trekking

 PRANZO: al sacco 

Accompagnatori: Maurizio Carbognin 3485428481 – Franco Paiola

Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida. 
Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita,
alla Segreteria CAI – tel. 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;  di aver preso visione delle misure di sicurezza Anti-
Coronavirus in escursione reperibili sul sito alla pagina “Programmazione Gite”.
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.


