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Club Alpino Italiano 
Sezione di Este 

dal 1953 in montagna assieme 

Domenica 6 febbraio 2022 Ciaspolata a Cima Castelberto 
Dati Organizzativi 
Luogo di ritrovo: parcheggio via Corradini, Este 
Ora di ritrovo: 6:30 
Difficoltà: EAI 
Quota max: 1765 m. 
Dislivello salita: 500 m 
Durata: 5 ore 
Lunghezza: 9 km 
Cartografia: Tabacco n. 59, Monti Lessini   
scala 1:25000 
Consigliabili ramponcini e bastoncini telescopici 
 
Accompagnatori:  
Elio Antoniazzi - 3342203016 
 

   

 

Dal parcheggio presso Passo delle Fittanze, 1390 m, si attraversa la strada in direzione della Malga 
Fittanze, e proseguendo sulla strada che la contorna.  
In corrispondenza di un’ampia curva a destra, la si abbandona per seguire una traccia che porta a Malga 
Roccopiano,1517 m e proseguendo oltre riporta sulla strada al Bivio del Pidocchio. 
  
Si continua oltrepassando la Pozza Morta fino a Malga Lessinia, 1625 m, aperta con servizio di Rifugio. 
Ancora verso Nord, per superare la Malga Pidocchio di Sopra fino ad un tornante a quota 1657 dove si 
continua per una traccia che costeggia il Buco della Neve e riprende la strada poco prima di giungere al 
Bivio di M. Castelberto. Indicazione a destra per Rifugio Podestaria.  
 
Si continua ormai in vista del Rifugio, costruito sulla rotondeggiante cima del Monte, 1767 m, restaurato 
recentemente in maniera esemplare sulle vestigia di una caserma austriaca posta sull’ex confine di stato. In 
pochi minuti verso Nord si accede all’Osservatorio posto su un ballatoio a precipizio sulla Val di Ronchi.  
Da Ovest il Monte Baldo, l’Altissimo di Nago, quindi M. Stivo, Tre Cime di Bondone con dietro il gruppo 
dell’Adamello-Brenta, Val d’Adige a Nord e a Est il Pasubio e il vicinissimo gruppo del Carega, separato 
dalle cime dei Lessini orientali.  
 
Si ritorna a ritroso lasciando il primo bivio a destra per Malga Castelberto e svoltando al successivo che 
conduce in leggera discesa a Malga Coe di Ala, 1657 m, toccando in successione Malga Revoltel e Malga 
Lavacchione, dopo un primo bivio a quota 1308, si giunge ad una svolta a quota 1317 dove si abbandona la 
stradina in vista di Malga Maia per proseguire direttamente verso Sud costeggiando il bosco in falso piano 
per circa 2 km sboccando sulla strada all'ampia curva a destra dell’andata.  
 
Ritornati sulla strada in direzione del Bivio di Castelberto, la si ripercorre integralmente in discesa fino al 
Passo delle Fittanze e alle auto. 
 
 
 
 

Club Alpino Italiano - Sezione di Este, via San Rocco 1 (PD), telefono 0429 2576.  Apertura martedì e giovedì dalle 21 alle 23 
 


