
 
 CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di San Pietro in Cariano “Luigi Zamboni” 
Via Campostrini, 56 - 37029 Pedemonte, VR - Tel. 045 6801299 

www.caivalpolicella.it - s.pietroincariano@cai.it 
Apertura sede: il giovedì ore 20:30-22:30 

   
 

I soci che partecipano alle escursioni sono invitati a prendere visione del Regolamento Escursionistico che si trova sul nostro sito nella sezione 
“Escursionismo Alpinismo”. Ne riportiamo qui di seguito un estratto: 

Art. 6 - Gli organizzatori hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita dell’escursione.  
I partecipanti si devono attenere accettandole con spirito di collaborazione. Gli organizzatori si riservano di non accettare nelle escursioni 
persone ritenute non idonee o non sufficientemente equipaggiate.  
Art. 7 - È dovere di ogni Socio partecipante presentarsi adeguatamente allenato e preparato per affrontare l’escursione, non seguire percorsi 
diversi da quelli stabiliti dagli organizzatori, non creare situazioni difficili e pericolose per la propria ed altrui incolumità, non abbandonare rifiuti 
di alcun genere lungo il percorso e sui luoghi di sosta.  

 

4 febbraio 2023 
Serata di luna piena a Malga Fassole Alte 

Monte Baldo 
 

La nostra escursione si svolgerà in notturna con la luna (quasi) piena. Si parte dall'osservatorio 
astronomico di Novezzina e si arriva alla malga sezionale Fassole Alte.  
Il percorso non presenta particolari difficoltà ma sarà richiesta particolare attenzione per la possibilità 
di ghiaccio o neve e per la poca luce. 
 
Dal parcheggio dell’Osservatorio in loc. Novezzina (1232 m) ci si avvia su una strada bianca nella 
direzione del P.sso del Cerbiolo. Con un po' di attenzione al cantiere forestale presente sul percorso, ci 
portiamo nei pressi di Malga Prazagano. Da qui continuiamo sulla strada forestale tenendo la Cima 
Paloni sulla sinistra. Dopo essere arrivati al Passo Cerbiolo, svoltiamo a destra e percorriamo l'ultimo 
pendio in salita che ci porta alla Malga Fassole Alte (1420 m). All’arrivo troveremo la malga già 
riscaldata e un piccolo rinfresco con thè caldo e vin brulè per passare un bel momento insieme. 
 
Difficoltà: E 
Dislivello: 200 m  
Tempo: 4 ore circa, escluso soste 
Attrezzatura: scarponcini alti alla caviglia, luce frontale, ramponi o ramponcini, ciaspole se necessario. 
Cena: al sacco, saranno offerti vin brulè e thè, sono graditi dei dolcetti da condividere  
Trasporto: mezzi propri 
Partenza: 17:30 parcheggio Eurospin passaggio Napoleone 
Organizzazione: Lorenzo Zenorini (3478815236) Gianluca Bendazzoli (3316496838) 
 
Le iscrizioni si ricevono in sede giovedì 26 gennaio e 2 febbraio, dalle ore 21, oppure telefonando ai 
capogita nel medesimo orario  
 

    

 


