
 
 

  DOMENICA 16 FEBBRAIO 2014   
CIASPOLATA A MALGA S. GIORGIO  

- Monti Lessini - 
 

ITINERARIO ESCURSIONISTICO: da Malga San Giorgio l'inizio del sentiero è 
all'angolo sud-est del parcheggio, vicino alle piste da sci baby del "Valon". Dopo circa un 
km in leggerissima salita, dopo la Malga Malera di Sotto, si stacca a sinistra il sentiero verso 
Malga Malera di Sopra. Spettacolo mozzafiato sulla Val d'Illasi e verso il Gruppo del 
Carega. Continuiamo sempre lungo il crinale, seguendo l'orografia delle punte delle cime, 
calpestiamo Bocca Malera, Passo Malera e Cima Bella Lasta. Continuiamo e raggiungiamo  
Cima Trappola (1870 metri). Da qui un centinaio di metri di ripida discesa poi, rimanendo 
in quota e seguendo il sentiero di costa, avanziamo fino a intercettare le piste da fondo che 
fiancheggiamo fino al Rifugio Podesteria. Sosta, poi il rientro via Monte Tomba (splendido 
panorama su tutti i Lessini) e discesa finale fino a San Giorgio - km 14. - 900 metri di 
dislivello, sia in salita che in discesa.  4-5 ore di ciaspole (dipende dalla neve). 
Escursione senza particolari difficoltà, ma impegnativa fisicamente. 
 
ITINERARIO STRADALE: Modena - A22 del Brennero - A4 Milano Venezia (direzione 
Venezia) - uscita Verona Est - Grezzana - Bosco Chiesanuova - Malga San Giorgio 
km 140 - 2 ore scarse di macchina 
 
RITROVO: Hotel Lux ore 7.15 
 
DA PORTARE CON SE’: scarponcini obbligatori e bastoncini da montagna consigliati, 
ciaspole, ghette da neve. Abbigliamento invernale  a cipolla, berretto e guanti, da mangiare 
e da bere, mantellina. 
 
ORGANIZZAZIONE: Marco B.  340 2438782 
 
NOTE IMPORTANTI:  
Meglio avere le macchine con le gomme termiche e col pieno; 
Possibilità di noleggiare ciaspole e bastoncini a San Giorgio  (7 euro) 
 
In caso di previsioni meteo avverse, la ciaspolata potrà essere modificata, annullata o 
radicalmente cambiata in camminata, per cui si invitano i partecipanti a telefonare 
Sabato 15 Febbraio per il da farsi del giorno dopo.   
 



 
 
 
 
 
 


