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   Per problemi tecnici la gita programmata è cambiata in: 

     GIOVEDI’ 30 AGOSTO 2018 

GRIETZ – RIFUGIO MALGA MOSCARDA 

       … ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare ... 

            …. dopo la gita le avrete viste     …. 

Solite 8,45, solito Gavagnin, solita colazione al Cerro. Si parcheggia al Grietz (Gries in veronese e in 

tedesco “semolino”) alcuni riferimenti dicono Griez o la giassara del Grietz (m.1267). Si 

raccomanda vivamente di fare carpooling per l’esiguità del parcheggio.  

Da qui  inizia il trekking: si raggiunge la Malga Dossetti (m.1340) in venti minuti di leggera salita e 

poi una lunga discesa, passando da Scalon, scende sino alla Contrada Scandole (m.1127) in poco 

più di un’ora. Da qui parte una lunga salita di circa due ore per raggiungere la nostra meta: Rifugio 

Malga Moscarda (m.1497), impegnativa se fatta sotto il sole cocente, ma con panorami che 

valgono la fatica fatta ed il sudore versato. 

Il rifugio bello e nuovo, ma non enorme, ospiterà anche i saccomangiatori  ma che non potranno 

utilizzare i tavoli predisposti per il pranzo.  

I tre fischi degli accompagnatori decideranno il ritorno al Grietz in un’ora e mezza percorsa 

generalmente in agevole discesa con un tragitto altrettanto panoramico. 

 
 
Chilometraggio: 35 + 35 
Dislivello in discesa e in salita: 400 m. circa  
Tempi di percorrenza: poco oltre le 5 ore  
Obbligatorie le pedule alte e consigliati i bastoncini. 
 
Accompagnatori: Antonio e Luigi Mattielli  – 3356121284 - 3498668298 
 
 

 

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI. Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali, 
entro le ore 17 del giorno precedente la gita, alla Segreteria del Cai (045-8030555) per la procedura del caso. Chi non 
è in regola si deve ritenere escluso dall’escursione. La partecipazione 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 essere 
a conoscenza dei rischi connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio carico, di non avere alcuna patologia 
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che possa impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità o 
quella degli altri partecipanti. Si ricorda che coloro che si allontanano dal percorso programmato senza autorizzazione 
degli accompagnatori devono ritenersi esclusi dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo. 
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