
 

 Rifugio Castelberto Monti Lessini 
Gemellaggio con L’Associazione Amici della Montagna 

 
 
Uscita del:14/10/2018                    Difficoltà: E 
Zona: Monti Lessini Veneto                               Partenza: Vignola 
Durata: Escursione: ore 5.00                    Dislivello: 510 mt 
Quota Massima: 1625mt.                    Lunghezza: 18 Km 
Organizzazione: Ettore Pasini Tel 335/7282542 Miceli Silvia Tel. 3200619 120                 Pranzo: al sacco 
Ritrovo dei partecipanti alle ore: 5:30 presso la sede dell’associazione                            Partenza ore: 5:45 
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna  
Informazioni: fino al giovedì antecedente l’uscita presso la sede dell’Associazione, dove si terrà l’incontro 
dei partecipanti con gli organizzatori 
 iscrizioni: Fino al giorno 04/10/2018 anche via sms oppure WhatsApp 
La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione.  
Quota di partecipazione pari a 1€ quale rimborso spese.                                                                                         
NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto, in funzione delle 
condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo.                                                                                                                        
Note: Trasferimento in pullman posti disponibili N. 36, alla prenotazione versare una caparra di € 30 
 
PS. Si chiede ai capo gita di inviare una decina di foto alla email dell’associazione come resoconto 
 dell’escursione.                   
  

 Questa escursione sarà effettuata assieme agli Amici della 
Montagna di Piove di Sacco che ci accompagneranno alla 
scoperta di uno degli angoli meno conosciuti e più affascinanti del 
Veneto: i Monti Lessini (VR)  
In questo facile percorso percorreremo prevalentemente comode 
strade bianche. 
L’escursione avrà inizio dal Passo Fittanze (1.390 m) da cui 
partiremo in direzione Nord percorrendo in discesa il sentiero N. 
180 fino a raggiungere il punto più basso del percorso a quota 
1.244m. Da qui, su strada bianca (sempre segnavia n. 180) ci 
alzeremo di Quota fino a incrociare il sentiero n. 111 che 
percorreremo in direzione sud fino ad arrivare allo splendido ed 
isolato rifugio Castelberto (1.753m), dove pranzeremo. Dopo la 
sosta prenderemo la strada bianca con segnavia N.250 che ci 
porterà in breve tempo al Rifugio Malga Lessinia (1.625m) e 
quindi, per comoda strada, ritorneremo al punto di partenza dove 
troveremo il punto di ristoro Malga Fittanze (1.390m). 
Dopo l’escursione ci sposteremo con il Pulman presso 
l’agriturismo Camposilvano dove i soci di entrambe le 
associazioni ceneranno assieme degustando un menù tipico della 
cucina veneta e dei Lessini al prezzo concordato di 20 € a persona. 
Acqua, vino e caffè. 
  

 
  
 

Menù: Brulè del benvenuto, Bigoli al ragù d’asino, Gnocchi “sbatui” Brasato con polenta, Salciccia con ricotta, Contorni 

misti, Torta casalinga ai frutti di bosco. In sostituzione ai 3 piatti di carne ci saranno, per le persone vegetariane, le seguenti  

varianti: Bigoli al pomodoro, Tosella con funghi e polenta, Formaggi misti con mostarda e miele 

 


