GRUPPO ESCURSIONISTICO SALESE

Sala Baganza – Parma
CAI Parma
“La montagna per
tutti, in gruppo”

Monti Lessini
Cima Trappola e Castel Gaibana
Responsabili di escursione: Mauro Rodolfi - Enzo Guzzoni – Valeria Orlandini

Informazioni organizzative

Ges

Cai
Ritorno previsto
Apertura
iscrizioni.
Chiusura
iscrizioni.

Parcheggio
via Roma a
Sala Baganza
Ritrovo 06,15
Partenza 6,30
Palasport
Parma

Accompagnatori anti Covid: Zacon Parascovia - Cristian Tondelloni

04 SETTEMBRE 2021

Ritrovo ore 6,45
Partenza ore
7,00

Ore 20,00
21-07-21
01-09-21

20 + 20
Auto Proprie
Quote Iscrizione

Posti disponibili
Soci GES CAI
Non Soci CAI

comunicare data di
nascita

€ 0,00
€ 12,00

Comprende: assicurazione
infortuni, soccorso alpino
Non comprende: Trasferimento e
quant’altro non espressamente
indicato

Informazioni Tecniche
Difficoltà
E

(secondo scala Cai)

Dislivello positivo
Tempi di
percorrenza

500 mt.
5,00 ore
escluso
soste

Equipaggiamento
Obbligatorio:
scarponi con suola Vibram o
similare, abbigliamento da trekking,
anti pioggia, occhiali da sole, crema
solare, acqua e pranzo al sacco.
Avvertenze COVID: i partecipanti
sono tenuti a rispettare le
prescrizioni di sicurezza e a
indossare
i
dispositivi
di
protezione. Alla partenza dovrà
essere
rilasciata
l’allegata
autocertificazione.

Gruppo Escursionistico
Salese
Sala Baganza –PRwww.ges-salabaganza.com
info@ges-salabaganza.com

Si inizia parcheggiando l'auto a San Giorgio (m 1494) e poi ci si dirige verso
sud est per la comoda e ampia carrareccia contrassegnata dal 250. Lasciato a
sinistra il sentiero 287 per Passo Malera e Passo Pertica, dopo circa un km in
leggerissima salita, si giunge in prossimità di Malga Malera di Sotto. Qui, nel
mezzo della curva verso destra della strada che prosegue per i Parpari, si
stacca a sinistra il sentiero (E 7) verso Malga Malera di Sopra. Giunti all'altezza
della malga "di Sopra" si imbocca la mulattiera erbosa che gradatamente
acquista quota sul versante orografico destro della vallecola sino a traversarla
per raggiungere le creste a strapiombo sulla Val d'Illasi, verso il Gruppo del
Carega.
Siamo a Bocca Malera (m 1722). Continuando sempre lungo il crinale,
seguendo l'orografia della cresta, giungiamo a Cima Bella Lasta.
Da Cima Bella Lasta si traversa rivolti verso la valle di Revolto per risalire poi
la costa erbosa di cima Trappola affiancando i resti di antiche trincee. Dopo
un’illusoria anticima si perviene alla croce di vetta di Cima Trappola (m 1870).
Qui il panorama è formidabile: a est la maestosità del Gruppo del Carega, a
Ovest la schiena di Drago del Monte Baldo ed in mezzo tutto lo splendido
altipiano dei Lessini che dalla Cima si può apprezzare in tutta la sua estensione.
Dalla cima si segue la traccia verso nord che scende ripidamente fra i mughi
sul limitare dello strapiombo. Percorso un breve tratto, ad un bivio prendiamo a
destra per scoprire il Cippo di confine 202, datato 1855, fra il Regno Lombardo
Veneto e la Provincia austriaca del Tirolo. Dalla Bocca del Vallone risaliamo in
direzione ovest con ripide rampe erbose al Castel Gaibana e proseguendo il
nostro cammino sempre verso ovest, aggirato il Castelletto, scendiamo a Bocca
Gaibana da dove perviene il sentiero Cai 110 che sale dalla valle di Ronchi.
Per tornare a San Giorgio si prende la stradina sterrata detta “strada dei
Cordoni” (un tempo strada di servizio per il controllo del confine).

Il Regolamento delle Escursioni Sociali è
visionabile presso la Sede Sociale del CAI di
Parma o sul sito www.caiparma.it per
eventuali aggiornamenti e/o modifiche del
programma si rimanda al sito www.gessalabaganza.com.
Gli organizzatori si riservano di variare le
date, i percorsi e/o il programma della gita
anche in fase di svolgimento.

Avvertenze specifiche e note importanti
Per informazioni e prenotazioni contattate
Rodolfi Mauro GES 347 0589841
info@ges-salabaganza.com
Guzzoni Enzo Cai 347 0339857
segreteria@caiparma.it

