CLUB ALPINO ITALIANO

20^ SETTIMANA NAZIONALE DELL’ESCURSIONISMO

PARCO REGIONALE LESSINIA ORIENTALE
Domenica 2 settembre 2018
Ritrovo : ore 9,00 al rif. Bertagnoli a Campodalbero di Crespadoro - verifica iscritti e tessere Cai
Accesso : Arzignano – Chiampo – Crespadoro – Campodalbero
Quota di partenza: m. 1250 rif. Bertagnoli
Quota massima : m. 1672 (Cima Lobbia)
Dislivello : m. 800 circa complessivi in salita e altrettanti in discesa
Tempo di percorrenza : ore 6,30 circa comprese le soste
Difficoltà percorso: Classificazione “E”
Percorso ad anello: rif. Bertagnoli – Passo Scagina – Cima Lobbia – Forcella Porto – Malga Menderla – Malga
Laghetto di sotto – rif. Bertagnoli.
Abbigliamento : da escursione in media montagna / pranzo al sacco
Note: Il percorso e il programma potrà subire delle modifiche, a descrizione del referente, per le condizioni meteo, dei
partecipanti o del sentiero.
Iscrizioni obbligatorie entro sabato 25 agosto con mail a: snevicenza2018@gmail.com
Recapito referente: cell 347 8435357
Quota singola di partecipazione o contributo spese € 2,00

Descrizione: Dal rif. Bertagnoli (m.1250) si sale in direzione Nord-Ovest sentiero 221 lungo una bella abetaia fino a
raggiungere un pulpito roccioso dove sorge un capitello di ferro. Di lì si scende traversando un solco vallivo ( in questo
tratto il percorso richiede attenzione ed è attrezzato con qualche corda fissa) fino ad una briglia. Si riprende a
inerpicarsi, sempre mantenendo la sinistra orografica della valle, su terreno ripido con avvolgimenti sempre più stretti
fino ad arrivare al Passo della Scagina (m.1548 ore 1.00). Si prosegue girando a sinistra sent.205 e costeggiamo la
Val Frasele fino ad incontrare il bivio a Passo Laghetto per la Val Chiampo. Continuando sul percorso segnato 205
che corre sul crinale in un bosco di faggi si raggiunge Cima Lobbia (m.1672 ore2,30).Posto panoramico per ammirare
la Val Chiampo , Giazza e la parte orientale della Lessinia. Lasciato il sentiero 205 che scende a Campofontana, dalla
cima si prosegue sul sent. 206 lungo il filo della cresta fino alla Forcella M. Porto ( m.1527 ore 3,30) arrivati al bivio
per Cima Telegrafo, che lasceremo alla nostra destra, si segue il sentiero a sinistra che scende verso Malga Menderla
e giunti all’incrocio presso i ruderi della malga si continua a sinistra sul sent. 209 ( a destra porta a Durlo), puntando
verso Nord e attraversando il costone boscoso sotto le Cime Porto e Lobbia si arriva fino a Malga Laghetto di Sotto
(m.1296 ore 5,00), dove ci si inserisce nel sent.204 che, seguendolo verso destra ,si arriva in 45 minuti al rif.
Bertagnoli (m.1250 ore 5,45).

(Cartografia Pasubio-Carega ( SEZIONI VICENTINE DEL CAI ) scala: 1:25.000 edizione 2013)

