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Domenica 12 Giugno 2022 

Monti Lessini – Giro delle Malghe 
 

Uno splendido percorso panoramico che, attraverso i pascoli dell’Alta Lessinia trentina, tocca alcuni degli angoli più solitari 
e suggestivi di queste montagne. Durante la nostra escursione raggiungeremo sei malghe, tra le più belle e caratteristiche, 
alcune usate ancora per l’alpeggio. 
 

Si raggiunge Sega di Ala (m. 1.224), dove si parcheggia ed ha inizio l’escursione.  
 

Si imbocca una strada forestale fino al primo bivio, in vista di Malga 
Maia. Si prende a sinistra una diramazione che corre in costa nel 

bosco e che conduce, dopo aver attraversato un impluvio, alla bella 
radura della prima Malga Cornafessa (m. 1.297). Quindi si sale 
per prati costellati di grossi blocchi di rosso ammonitici fino a rag-
giungere la seconda Malga Lavachione (m. 1.402). Si sale ancora 
per arrivare all’antico confine fra il Tirolo e la Repubblica di Vene-

zia, che si distende lungo la dorsale dell’Alta Lessinia, ancor oggi 
visibile e segnato da antichi cippi risalenti alla metà del ‘700. Con 
una breve deviazione si può raggiungere la terza Malga Revoltèl 
(m. 1.547), da dove si possono scorgere gli impressionanti appicchi 
che, in questo versante, i Lessini propongono verso la Val d’Adige; 

nei pressi della malga vi sono alcune interessanti postazioni militari 
risalenti alla prima guerra mondiale.  
 

 

Si sale di nuovo per stradina fino alla quarta Malga Coe di Ala (m. 1.657). Da qui si riprende a salire, per arrivare ad 

incrociare a quota m. 1.713 la strada dorsale “Translessinia” (segnavia 257), da dove in breve si sale in cima a Monte 
Castelberto (m. 1.765). Ritornati all’incrocio, si prosegue con la strada “Translessinia” e si raggiungere la quinta Malga 
Lessinia (m. 1.617), dove è prevista la sosta. Si scende quindi in direzione della sesta Malga Retratto (m. 1.563) e da 
qui, dapprima per un vallone e poi attraverso boschi, si ritorna sulla strada forestale ed al parcheggio a Sega di Ala.  

 

RITROVO parcheggio Palazzetto dello sport via A.Moro Rubiera ore 6,45 

TRASPORTI                mezzi propri 

DIFFICOLTA’ E 

EQUIPAGGIAMENTO Da escursionismo, bastoncini facoltativi. Pranzo al sacco. 

INFORMAZIONI Ognibene Guido 380 1512349  
CAI 3482327857 – oppure presso sede CAI Rubiera  Il giovedì dalle 21.30 alle 22.30                                                               
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