
 
 

 
 
 

DATA :                         21 Febbraio 2016 
DESTINAZIONE : Cima Trappola-monti Lessini 
 

Partenza Ore. 6,30 piazzale di via Rigone 
Luogo inizio escursione  
 San Giorgio di Bosco Chiesanuova ( 1531 mt ) 

Difficoltà   EAI : escursione in ambiente  innevato.( forse )  
Dislivelli:   
                  Salita 450 mt. Circa discesa 450 mt. circa  

 Pranzo : 
                Al sacco  

Equipaggiamento 

Scarponi,  giacca a vento, bevande calde, pranzo 
al sacco e tutto il necessario per le basse 
temperature, ciaspole. 
 

Tempo di percorrenza  5,30 ore circa  
Rientro previsto   

Direttori di Gita: Roberto Zucchini – Gianpaolo Tes toni  

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI        

 
PROGRAMMA  ITINERARIO                                            

            
 

 Ci muoviamo da san Giorgio (1531m) in leggera salita con direzione sud 
portandoci in breve al rifugio Malga Malera di Sotto (1561m). Proseguiamo ad 
est in discreta salita verso malga Malera di Sopra (1597m) che lasciamo a valle e 
quindi alla nostra destra. Prendiamo quindi a nord dirigendoci al passo Malera 
(1722m) su buona salita. Tenendo quindi il crinale con a destra la val d’Illasi 
giungiamo al punto più alto della nostra escursione e cioè a cima Trappola  
(1865m), punto più alto di tutta la Lessinia. Dopo una sosta meritata ed appagata 
anche da stupendi panorami a 360°, riprendiamo seguendo il sentiero di cresta e 
tenendo in basso a sinistra ed a vista il “buso del Valon ”, pozzo di crollo di 
origine carsica. Riprendiamo in lieve discesa tenendo sempre la linea alta del 
crinale dove avremo in basso la val di Ronchi e relativo ampio panorama. 
Giungiamo quindi in buona e facile discesa a malga Gaibana (1588m) dove 
invertiamo la direzione e ci portiamo sempre in facile discesa alla base degli 
impianti di San Giorgio. 
Segue: 
 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Via Statale 90-44042 Corporeno (FE) 

E-mail  -  info@caicento.it 
Sito internet : http:// www.caicento.it 

Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 347-6174235  
  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO, I DIRETTORI DI GITA  HANNO FACOLTA’ DI 
CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO LO RITEN GANO OPPORTUNO 


