
GIOVEDI 21 MARZO 2019

CONTRADA SCANDOLE- MALGA MASETTO- RIFUGIO MALGA MOSCARDA

GITA IMPEGNATIVA 

IL  PERCORSO:  contrada Scandole,  Malga  Pozzette,  Malga  Magaello,  Malga  Masetto di  sopra,  rifugio  Malga  Moscarda
(pausa pranzo), Malga Brol, Malga Vigna, contrada Zamberlini, contrada Rollo, contrada Scandole.

DESCRIZIONE:  dopo  la  sosta  caffè  a  Cerro  Veronese,
proseguiamo  per  Boscochiesanuova  e   prendiamo  la  strada
provinciale  13   per  Erbezzo;  passata  la  contrada  Croce
scendiamo  fino  alla  località  Masselli  (circa  5  km  da
Boscochiesanuova).  Parcheggiamo  sul  lato  sx  della  strada
(direzione Erbezzo) proprio di fronte all’inbocco della stradina
asfaltata per la contrada Scandole oppure 50 metri più avanti
sulla  dx  (spiazzo  erboso);  qui  ha  inizio  la  nostra  escursione.
Attraversiamo la  contrada Scandole  (mt.1122)  per  proseguire
poi per il sentiero Cai 256 che segue la direzione del sottostante
vaio dell’Anguilla. Lasciamo presto il sentiero 256 per risalire il
versante dx fino a Malga Pozzette (mt. 1270),  Malga Magaello
(mt.1402)  e  Malga Masetto  (mt.1423).  Il   sentiero,  con bella
vista sul Monte Baldo, prosegue in dolce salita fino ai 1.520 mt del rifugio Malga Moscarda ove sostiamo per il pranzo. Al
ritorno passiamo per Malga Brol (mt.1470) e Malga Vigna. Da qui, tenendo la sx, scendiamo fino alle contrade Zamberlini e
Rollo. Siamo sul sentiero Cai n. 249 che ci porterà attraverso il bosco fino alla contrada di partenza. 

PARTENZA : ORE 8.45 dal Gavagnin
DISLIVELLO: mt.500 di salita e mt.500 discesa     TEMPI DI PERCORRENZA: ORE 6,00        DIFFICOLTA’: EAI
PRANZO A MALGA MOSCARDA CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA IN QUANTO IL RIFUGIO DISPONE AL MASSIMO DI 40 
POSTI ALL’INTERNO, oppure al sacco. Il menù concordato prevede un primo a scelta, tagliere di salumi e formaggio, acqua, 
vino (1/4) e caffè. Prenotazione entro il 20 Marzo a CARLO VOLTAN  349 4561293 – carlo.voltan@hotmail.it   

OBBLIGATORI:  Pedule alte alla caviglia,  bastoncini  e ramponcini.  N.B. Al  momento della pubblicazione della locandina il
percorso presenta ancora dei tratti ghiacciati che richiedono l’uso dei ramponcini; si valuterà il giorno della gita se portarli
oppure lasciarli in macchina.
RIENTRO PREVISTO: entro le 18,30
ACCOMPAGNATORI:  Carlo Voltan 349 4561293 – Mauro Albano 335 7411439 – Lelio Laverde
PERCORSO STRADALE KM 35 + 35
SOSTA CAFFE’: presso il bar Bucaneve a Cerro Veronese
CARTINE: TABACCO 059  1:25000
SENTIERI: qualche tratto dei sentieri Cai n. 256 e 249,  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.


