
8 marzo 2015 

PREALPI  VENETE (Gruppo Monti Lessini) 

CIMA TRAPPOLA m.1870  (con le ciaspole)  

Traversata sulle creste del crinale dei pascoli sull’altopiano dei monti Lessini raggiungendo la cima 
Trappola, la più alta dell’altopiano,  con un stupendo panorama dal monte Baldo alle cime dell’Adamello-
Brenta e il vicino gruppo del Carega. 
 
Accesso: Da Cavriago si raggiunge l’uscita Verona est lungo la Brennero, per  poi seguire le SP 35-15 e13, 
fino ad arrivare a Parparo di Sotto. 200 metri più a nord del rifugio Parparo di sotto si trova un parcheggio 
proprio alla partenza della strada bianca con segnavia CAI 250. (Km.165 - 2 h 20 min. circa) 
 
Salita: si segue verso Nord-Est la questa stradella in direzione malga Grolla, malga Malera e 
S.Giorgio.Raggiunta la quota m 1600 circa, si abbandona la strada e si sale sulla dorsale che, con bellissimo 
panorama sulla valle di Giazza, d’Illasi e sul gruppo del Carega, conduce con alcuni sali e scendi prima al 
monte Grolla, m.1659 e poi al passo Malera m. 1722, ore 2.00.  Lo stretto incavo del passo è dominato da 
numerosi resti di trincee, postazioni e camminamenti della Grande Guerra..Ora saliamo per prati, 
costeggiando il ciglio della cresta, raggiungiamo un dosso, traversiamo sul versante est fino a ritornare sul 
crinale, oppure teniamo il filo di cresta se la quantità di neve ce lo permette. Qui si apre un fantastico 
panorama, da ovest verso nord, contempliamo tutta la catena del Monte Baldo con il monte Altissimo, poi le 
cime dell’Adamello, il Carrè Alto e la Presanella e per finire il gruppo di Brenta e ovviamente, più a nord est 
tutto il gruppo del Carega. Saliamo ancora fino a raggiungere l’ormai vicina cima Trappola, m. 1870, ore 
0,40-2,40. Ancora una volta contempliamo il maestoso panorama a 360° che la cima ci offre. 
Discesa: Prendiamo il sentiero che scende verso nord, subito dopo, nascosto in mezzo ai pini mughi, 
incontriamo un cippo di confine del 1855 tra il Regno Lombardo Veneto e la Provincia del Tirolo. Ora 
puntiamo a ovest, usciamo dai mughi e scendendo raggiungiamo il ciglio della Bocca del Vallone, ore 0,20-
3,00, proprio a precipizio sulla Valle dei Ronchi, di solito frequentata dai camosci. Scendiamo ancora 
passando accanto al “Buso del Vallon” m. 1711, ore 0,15-3,15, individuabile tra i pali di una recinzione.  
Ora ci sono due possibilità: 
1) scendiamo lungo l’ampio solco vallivo, arrivati alla pista di discesa da sci, facciamo attenzione e 
cerchiamo di camminare in fila a lato della pista raggiungendo così la località San Giorgio, ore 0,45-
4,00.Qui prendiamo la vecchia strada di collegamento con i Parpari, di solito battuta e affollata. In direzione 
sud in leggera salita passiamo accanto al rifugio Malera di sotto, m. 1561, ore 0,15-4,15 (aperto con 
funzione di bar/ristorante), ancora in salita oltrepassiamo malga Grolla, dopo poco la strada comincia a 
scendere leggermente, continuiamo fino al bivio di quota 1600, dove avevamo deviato al mattino, da qui a 
ritroso raggiungiamo i Parpari e il parcheggio, ore 0,50-5,05. 
2) scendiamo per un po’ tenendo la sinistra e poi risaliamo il costone fino ad incrociare il sentiero 287 che 
sale da S. Giorgio. Ora proseguiamo dritti in salita e raggiungiamo il panoramico Castel Malera m. 1772, ore 
0,40-3,55. Quindi ci dirigiamo verso ovest scendendo e risalendo brevemente sul crinale vicino. Ora 
cavalcando il crinale scendiamo in breve al rifugio Malera di sotto, m. 1561, ore 0,15-4,10. Da qui come al 
punto 1fino al parcheggio in Località Parpari, ore 0,50-5,00. 
Anche dalla quota 1600 c’è un’altra possibilità. Teniamo la destra, saliamo leggermente sul dosso e 
scendendo leggermente raggiungiamo le belle malghe Pigarolo, ora deviando decisamente a sud giriamo a 
sinistra e attraversiamo i pascoli fino a raggiungere la strada battuta poco prima della malga Parparo di sopra 
e in breve arriviamo al parcheggio, ore 1,00. 
 
 



Note:    Abbigliamento di stagione. Ciaspole – Ghette – Bastoncini etc. 

Durata:   5.00 h circa  

Dislivello:   670m (circa) può variare a seconda dell’itinerario di discesa 

Difficoltà:   EA1 

Accompagnatori:  Giuseppe Benecchi – tel. 347 2522683    

                               Elio Eufemi – tel.  348 8405332                       

Trasferimento:  Con mezzi propri, partenza dal Centro Commerciale Pianella a Cavriago alle ore 6.00     

Prenotazione:    Da martedì 3 marzo 2015 


