
                                                           GIOVEDI 12 Marzo 2020

                                                                                  MALGA MASO – RIFUGIO DARDO

Gita impegnativa 

PERCORSO: Malga Maso, Malga Tommasona, Bocchetta della Vallina, Rifugio Dardo, Contrada Spedo, Contrada Arnezzo, 
Malga Maso.

DESCRIZIONE: dopo la sosta caffè, ci ritroviamo davanti al parcheggio Campo Fiera di Erbezzo (quello grande a nord del paese)
alle ore 9,15 e proseguiamo per  la strada asfaltata che sale in direzione nord verso Malga Lessinia; dopo un paio di km. giunti al
bivio per Malga Maso (sulla dx), parcheggiamo le macchine. Lo spazio non è molto per cui è necessario contenere il numero
delle autovetture.  Il  nostro percorso ha inizio dalla strada sterrata che in breve e in leggera discesa ci porta a Malga Maso
(mt.1240).  Proseguendo verso  la  contrada  Arnezzo,  lasciamo presto  la  strada  per  imboccare  il  sentiero  che  sale  a  Malga
Tommasona e da li, con ampia vista verso il monte Tomba e passando per Malga Vallina di Sotto, raggiungiamo la Bocchetta
della Vallina (mt.1495). Sempre per sentiero scendiamo fino a Malga Derochetto per poi salire a Malga Campedello e in breve al
rifugio Dardo (mt.1371) ove sostiamo per il pranzo, menù fisso concordato o al sacco (previa consumazione se all’interno del
rifugio). Nel pomeriggio, per sentiero nel bosco, raggiungiamo la bella contrada Spedo costituita da una serie di case in pietra
restaurate e, sempre attraverso il bosco, scendiamo alla contrada Arnezzo per fare poi ritorno a Malga Maso ed alle macchine.

PRENOTAZIONE:  Obbligatoria sul sito web del Cai Seniores Verona entro le ore 17 del giorno 11 Marzo; in caso di difficoltà 

telefonare al capogita al numero indicato (349 4561293) entro tale orario.

RADUNO: parcheggio Gavagnin ore 8.00 oppure, dopo la sosta caffè, alle ore 9,15 al parcheggio Campo Fiera di Erbezzo (sopra il
paese).

SOSTA CAFFE’: libera. Aperto a Erbezzo il Bar Tabacchi Bianchi oppure a Stallavena il bar presso il supermercato Migross (alla 
rotonda). 

DIFFICOLTA’:  E – EAI nel caso si verificassero nevicate tardive 

DISLIVELLO:  mt. 500 (sommando i vari tratti in salita).   LUNGHEZZA: km. 13 circa

TEMPI DI PERCORRENZA:  ore 5,30

OBBLIGATORIE: calzature da escursione alte alla caviglia con suola tipo Vibram, consigliati i bastoncini, ramponcini/ciaspole in
presenza di terreno innevato; vestiario adeguato alla quota ed alla stagione, protezioni antipioggia/antifreddo, provviste d’acqua
e generi di conforto.

PRANZO:  presso il Rifugio Dardo (328 4326929) con menù concordato o al sacco (con consumazione se all’intero del rifugio)

DISTANZA IN AUTO DAL LUOGO DEL RADUNO : km. 35 + 35

ACCOMPAGNATORI: VOLTAN CARLO (349 4561293), ALBANO MAURO, BERSAN MASSIMO

 PER PARTECIPARE ALLE GITE 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.

.


