
GIRO DELLE MALGHE DEL PARCO NATURALE 
REGIONALE DELLA LESSINIA 

16 FEBBRAIO 2020 
 

 

  

Ritrovo 
Trento: Parcheggio Zuffo ore 7.30 
Rovereto: Parcheggio Stadio Quercia ore 08.00 
Ala: pizzeria Pineta ore 08.30 

Grado di difficoltà 
Medio 
Dislivello: 540m 
Durata: 5,5 ore 

Itinerario 

Dalla Sega di Ala, lasciato l’Albergo Alpino, ci incamminiamo verso 
Malga Maia proseguendo fino a Malga Cornafessa. Seguendo il sentiero 
attraverso i pascoli e lungo un crinale ci portiamo alla sovrastante 
Malga Lavacchione. Il sentiero prosegue entrando in una folta abetaia, 
attraversandola, per sbucare nei pressi di Malga Revoltel. Poco prima 
di arrivare alla malga, deviando a destra e attraversando un prato 
pianeggiante prima di salire, si arriva a Malga Coe di Ala. Il percorso 
continua leggermente in salita fino a Cima Castelberto (m. 1.765). Da 
questo punto possiamo ammirare all’orizzonte il Gruppo del Baldo, il 
Gruppo del Carega e più lontano l’Adamello e le Dolomiti del Brenta. 
Torniamo sui nostri passi, seguendo poi la strada che porta a Malga 
Lessinia (m. 1.617). Prendendo ora a destra, la strada scende a Malga 
Campo Retratto e più in basso a Malga Lavacchietto. La mulattiera 
entra in un bosco di conifere e scende poi per il Vajo delle Cisterne e in 
pochi minuti arriviamo ai prati della Malga Maia e quindi alla conca 
della Sega. 

Iscrizione Iscrizione entro giovedì 13 febbraio 2020 rispondendo alla mail: 
montagnagiovani.pastorale.tn@gmail.com 

Note 

Importante!!! Al momento della tua iscrizione, verrà effettuata 
automaticamente l’assicurazione che è valida anche per tutte le gite 
successive, fino al 31.12.2020. Quando ti iscrivi, comunica quindi 
nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e numero di 

cellulare: il giorno della gita verserai 10,00 euro per l’assicurazione.  

Note tecniche 
A meno che non nevichi copiosamente proprio il giorno prima, le 
ciaspole non sono necessarie; casomai possono essere utili dei 
ramponcini per qualche tratto ghiacciato. 

 


