
GIOVEDI’ 19 GENNAIO 2023

 (intermedia, ambiente innevato)

GIRO DELLE MALGHE

(passando per Malga Lavacchietto e il Vaio delle Cisterne)

Carpooling  ore  8.15  parcheggio  Gavagnin.  GLI  ACCOMPAGNATORI  vi  aspetteranno
direttamente al Passo delle Fittanze. PARTENZA DAL PASSO 9.30

Il nostro giro ad anello parte da Passo delle Fittanze, dove imbocchiamo per poche centinaia
di metri il sentiero CAI 250. Poco prima di entrare nel bosco passiamo un cancello; sulla
sinistra e lungo una carrareccia ”la via dei ladri” ci dirigiamo verso Sega di  Ala fino ad
intercettare la strada delle malghe (sent. CAI 180) che percorriamo per qualche chilometro.
Sulla destra troviamo poi le indicazioni per Malga Lavacchietto attraverso strada forestale in
salita, piuttosto sassosa, che seguiremo tutta entrando nel magico Vaio delle Cisterne dove
bosco, radure e pozze creano un paesaggio particolare, reso ancora più incantato se ovattato
di neve. Arrivati a malga Lavacchietto faremo la sosta, per proseguire poi sul crinale fino a
Malga  Camporetratto. Raggiungiamo quindi la strada della translessinia (CAI 250) nei pressi
di  Malga  Lessinia  e  girando  a  destra  arriviamo  in  breve  tempo al  Bivio  del  Pidocchio.
Lasciamo la strada per prendere una traccia prativa fino a Malga Roccopiano; nelle vicinanze
della malga riprendiamo la translessinia fino al bivio con Malga   Valbella dove è prevista la
sosta  pranzo  (3/4  del  percorso).  Dopo  pranzo  riprendiamo  la  discesa  sulla  strada  per
raggiungere nuovamente il Passo delle Fittanze.

MALGA VALBELLA APRE ESCLUSIVAMENTE PER NOI  , con un minimo di 10 persone e menu
concordato. Siete pregati, a tal proposito, di controllare sulla pagina delle iscrizioni il numero
delle persone che aderiscono; diversamente per tutti sarà pranzo al sacco.
Per chi non pranza in rifugio il gestore, gentilmente, mette a disposizione un locale sul retro
che può ospitare non più di 10 perone.

AVVERTENZE: La presente locandina è stata scritta con anticipo rispetto alla data prevista per
l’escursione pertanto le condizioni meteorologiche e soprattutto di innevamento potrebbero
essere  diverse  dalle  aspettative.  si  RACCOMANDANO  I  RAMPONCINI  NELLO  ZAINO  E  LE
CIASPOLE IN AUTO, soprattutto in caso di nevicate nei giorni immediatamente precedenti la
gita. (Il vaio delle cisterne è poco frequentato nel periodo invernale e quindi possono mancare
le tracce di precedenti escursionisti)
Sarà  discrezione  degli  organizzatori  poter  variare  il  percorso  per  avverse  condizioni
meteo/neve

Avvertenze importanti

· PRENOTAZIONE:  Obbligatoria,  sul  sito  web  CAI  Seniores  entro  le  ore  17  del  giorno
precedente l’escursione ; in caso di necessità telefonare al capogita entro tale orario.

· RADUNO: ore 9,30 – LOCALITA’   PASSO DELLE FITTANZE
· DIFFICOLTA’: EAI  DISLIVELLO TOTALE: 370 m LUNGHEZZA: 10 km
· TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO:  4 1/2 ore (escluse soste)



· EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO: pedule (preferibilmente alte alla  caviglia) munite di
suola adeguata tipo VIBRAM, consigliati i bastoncini (utili  alla progressione sia in salita sia
in discesa); vestiario adeguato alla quota e alla stagione; protezioni antipioggia/antifreddo,
provviste di acqua e generi di conforto. RAMPONCINI OBBLIGATORI e CIASPOLE IN AUTO

· PRANZO: ristorante e/o al sacco 

Accompagnatori: CRISTINA MONTANARI cell. 3492109326 -  MARIANGELA FUSATO e 

LELIO LA VERDE

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.


