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6 Febbraio 2020 
Monti Lessini  

Passo Fittanze - Rifugio Castelberto. 
Comunemente con Lessinia si intende quel 
complesso montuoso che si trova a nord di 
Verona, che si estende tra: il gruppo delle 
Piccole Dolomiti – Pasubio e la Valle Agno – 
Chiampo e in provincia di Trento la Val 
D’Adige, la Valle di Ronchi. Si è nell’alta pia-
nura veronese, dove diverse dorsali collinari 
si staccano dall’altopiano centrale per immer-
gersi nei depositi alluvionali di pianura for-
mando valli cieche quali; Valpolicella, Val di 
Squaranto, Val D’Illasi, Val di Mezzane, Val 
D’Alpone e Valle di Chiampo. 

Il percorso: L’escursione partirà dal parcheggio del Passo delle Fittanze della Sega, m 1.399. È il 
valico alpino dei Monti Lessini, al confine tra la provincia di Verona e quella di Trento, che collega 
la Val Lagarina con la zona del Comune di Erbezzo e il Comune di Bosco Chiesanuova. Qui si 
trova Il monumento ai Caduti di tutte le guerre, inaugurato nel 1971, con cippi loro intitolati e un 
sacello, completo di alzabandiera ed aquila. In esso sono contenute le ossa di soldati della grande 
guerra recuperate nei dintorni che sono stati teatro del conflitto della guerra 15/18. 
Si inizierà in ripida salita sul sentiero C.A.I. n° 250, in direzione nord/est, sino a raggiungere il bivio 
del Pidocchio, m 1.568, quindi si raggiungerà la Malga Lessinia, m 1.625, dove si farà una breve 
sosta. Proseguiremo sino ad incrociare il sentiero n° 111, m 1.730, per poi arrivare il Rifugio Ca-
stelberto, m 1.765. Il Rifugio è un vero e proprio balcone sulla Val D’Adige. 
Al ritorno si rifarà lo stesso percorso. 

Indicazioni stradali: Dalla sede C.A.I. Autostrada A22, sino a Verona Sud, poi autostrada A 4 
Milano, Venezia, con uscita a Verona Est, poi su strade provinciali sino al passo, Km 153. 

• Difficoltà EAI. 

• Dislivello: +/- m 366. 

• Tempi indicativi: 5 - 6 ore, compreso le soste. Lunghezza percorso A/R, circa Km 12. 
• Termine iscrizione; martedì 4 febbraio 2020. 
• Quota iscrizione; € 5, per l’organizzazione dell’escursione. 
• Trasporto con auto proprie. 

Equipaggiamento consigliato: 
Abbigliamento: Ciaspole e ramponi (obbligatori), ghette, scarponi da escursione, zaino con copri 
zaino, bastoncini da trekking, giacca a vento, pile, maglietta antisudore, scaldacollo, guanti, ber-
retto, occhiali da sole ed eventuale mantella, in caso di pioggia. 
Portare un cambio abiti da lasciare in auto. 
Pranzo al sacco. Si consiglia: Acqua, frutta secca, barrette, tè caldo, bevande energetiche. 

Ritrovo: Presso la sede C.A.I. Ingresso Via Padre Candido ore 6,45, con partenza alle ore 7,00. 

D.G.: Aurelio Piazzi. 

RIFUGIO CASTELBERTO 
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