ITINERARIO N°

IL FRONTE
SUGLI ALTOPIANI

NOME: Ecomuseo delle Trincee
GRUPPO MONTUOSO: Lessini
mappa
Monte Castelberto
Rifugio Castelberto

Malga Coe di Ala
Malga Revoltel

Malga Cornafessa

Malga Lavacchione

Buso dela Neve

Malga Pidocchio
Malga Maia
Malga Lavacchietto

Sega di Ala

Casara del Pidocchio

Malga Lessinia

P

Pozza morta

+0--0*63;±!ESCURSIONISTICO
+0:30=,336!550 m in salita



8<6;(4(::04(!1765 m. s. l. m.
;,470!ore 8:00 visita al museo e soste comprese
3<5./,AA(7,9*69:6!percorso 15 km
,8<07(..0(4,5;6!normale dotazione escursionistica
,:7,9;6!Giacopuzzi Paola - CAI San Pietro In Cariano - gippy_vr@yahoo.it

BREVE DESCRIZIONE
Da Sega di Ala, si prende per Malga Maia, dopo circa 1 km al bivio si svolta a sinistra, si passa tra gli ultimi nuclei di faggi secolari
della Lessinia e, per comoda stradina, si giunge prima a Malga Cornafessa e poi alla sovrastante Malga Lavacchione. Si entra ora
in una folta abetaia per sbucare nei pressi di Malga Revoltel che si lascia a sinistra per salire a Malga Coe di Ala. Da qui il percorso continua in salita ﬁno a Cima Castelberto (m. 1765). Tornando sui nostri passi, si segue per Malga Lessinia (m. 1617) dove si
incontra e si visita “L’eco Museo delle trincee”. Più avanti, a destra, si scende ﬁno a Malga Lavacchietto, costellata dai cippi che
segnavano il conﬁne tra il Regno d’Italia e l’Impero Austrungarico. La mulattiera, per un bosco, scende al Vajo delle Cisterne ﬁno
ad incrociare sulla sinistra una strada che in pochi minuti riconduce ai prati della Malga Maia e quindi nuovamente a Sega di Ala.

Per ulteriori informazioni: vai al sito www.caiveneto.it
o scrivi alle e-mail indicate.

www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour
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Punti di riferimento e parcheggi: il parcheggio dell’Albergo Alpino presso Loc. Sega di Ala - Ala (TN)
è il nostro punto di partenza per l’escursione;
Stato dei sentieri: buono sia per la segnaletica che per la loro manutenzione;
Rifornimenti idrici: oltre alle numerose Malghe sempre in prossimità del percorso, abbiamo il Rifugio Castelberto
(a circa metà dell’anello) aperto il sabato e la domenica tutto l’anno; (per info: http://www.rifugiocastelberto.it/)
Cenni storici: questo è un itinerario storico-culturale su di un percorso classico e di facile percorrenza dell’alta Lessinia,
noto anche come “Il giro delle malghe”, che attraversa uno degli angoli più caratteristici dell’’altopiano, attraverso faggi
secolari, pascoli e malghe tipiche, ﬁno a toccare le testimonianze delle opere e degli insediamenti difensivi della Grande
Guerra, qui ancora ben visibili grazie ai lavori di recupero del ridotto difensivo di Malga Pidocchio che hanno permesso di
conﬁgurare quest’area a Museo: “L’ ecomuseo delle trincee”.

LE METE DEGLI ITINERARI CHE CONCORRONO
AL GRANTOUR GRANDE GUERRA
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LE FORTIFICAZIONI DELLA LINEA GIALLA
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SCOPRI E PERCORRI ALMENO 15 ITINERARI
UN SIGNIFICATIVO RICONOSCIMENTO TI ASPETTA
PER PARTECIPARE LEGGI IL REGOLAMENTO
su www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour

