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IL PARADISO DELLE MUCCHE

Data Domenica 8 Giugno 2014

Socio Accompagnatore
Luca Lazzaro

pelu33@yahoo.com  349.0940611

Difficoltà 2 orme       

Dislivello salita: m  circa 550 discesa: m  circa 550

Ore di cammino 5 ore  

Luogo di partenza
Albergo Alpino Localita Sega, 38061 - Ala (TN) 
Si trova alla confluenza fra la strada provinciale 12 e la strada che arriva da 
Passo Fittanze: Link Mappa

Ritrovo Ore 10:00 – davanti all'albergo Alpino, oppure ci si accorda telefonicamente 
per altri ritrovi per fare macchinate

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il 
Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
 bastoncini telescopici utili ma non indispensabili
 creme o cappellini da sole: buona parte del percorso è al sole
 almeno un litro di acqua
 scarponi da montagna
 vedere le note per scegliere se mangiare in rifugio, altrimenti portarsi pranzo al sacco

Descrizione escursione
Faremo un giro ad anello a cavallo fra le province di Verona e Trento, all'interno del parco naturale regionale
della Lessinia. A partire da quota 1500m cominceremo ad attraversare zone di pascoli aperti e di malghe e 
consiglio quindi di tenere dello spazio libero nello zaino per poter tornare con del formaggio!!
Arriveremo ad ora di pranzo al rifugio Castelberto, punto più alto del giro a 1765m, dove chi lo voglia potrà 
aderire ad un menù concordato descritto nelle note e da dove si gode nelle giornate belle di un panorama 
incredibile verso i ghiacciai trentini, il pasubio e gli immensi prati lessini. Il ritorno ci consentirà di passare 
per altre malghe e ridiscendere dolcemente per un bellissimo “Vajo”, caratteristico dei lessini, verso il punto 
di partenza. Non possono mancare anche alcune letture sulle mucche, le nostre protagoniste del giro!!

Difficoltà tecniche
Nessuna difficoltà tecniche e pendenze abbastanza dolci, in parte su sentiero ed in parte su strada bianca.

www.passobarbasso.it

http://www.rifugiocastelberto.it/
http://www.parks.it/parco.lessinia/
http://www.parks.it/parco.lessinia/
http://www.albergoalpinosega.it/dove-siamo/
mailto:pelu33@yahoo.com


Note
Avvertire l'accompagnatore se si vuole aderire al menù concordato a 18 euro al rifugio Castelberto. Io l'ho 
provato e lo consiglio. Per chi non volesse aderire c'è comunque un bel prato con panorama davanti al 
rifugio.

MenùA:
Grande tagliere Lessinia di salumi e formaggi
Gnocchetti di grano saraceno con patate, fagiolini e monte veronese
Dolce di polenta con frutta secca e salsa al cioccolato

MenùB:
Grande tagliere Lessinia di salumi e formaggi
Orzotto Tastasal
Dolce di polenta e sbrisolona

I menù sono comprensivi di 1/2 l di acqua di bottiglia, 1/4 vino rosso sfuso a persona, caffè e pane 


	Data
	Domenica 8 Giugno 2014
	2 orme

