
 

 
 

    28/29 maggio 2022 
Malga Terrazzo 

Con gli amici della sez. C.A.I. di San Bonifacio 

 Il C.A.I. sezione di San Bonifacio e la commissione di Alpinismo Giovanile sono lieti di ospitare tutti i ragazzi/e e i loro 
accompagnatori nella MALGA TERRAZZO.  
La malga è di proprietà di Veneto Agricoltura, in concessione della 
sezione di San Bonifacio del C.A.I., questa piccola costruzione in legno 
e muratura è, in ordine di tempo, l’ultima delle strutture in quota 
entrata a far parte della ristretta «elite» dei rifugi veronesi, anche se 
per essa non si può parlare di rifugio nel senso pieno del termine ma 
solo di un punto di appoggio per gli escursionisti. Non vi si può 
dormire, infatti, ma un locale sempre aperto, con tavolato, è situato 
a pochi metri di distanza. Malga Terrazzo è situata a 1546 metri di 
quota sulle pendici meridionali del Monte Terrazzo, sullo spartiacque 
fra la valle di Revolto e quella di Fraselle. Splendida è la vista che si 
gode sulla Val d’Illasi e sulla Lessinia orientale e magnifico 
l’isolamento e la solitudine dei luoghi. 

 
ITINERARIO 
Parcheggiate le macchine a Giazza, la via più diretta ha inizio dall’estremità 
settentrionale di Giazza lungo il sentiero 279 Del Terrazzo. Quest’ultimo, 
attraverso il bosco Scatabar e Malga Campostrin, risale in poco meno di due 
ore tutto il fianco meridionale del Monte Terrazzo.  
Sempre da Giazza è possibile percorrere in parte la Val Fraselle e seguire, 
invece, il sentiero 282 Del Tambaro, che parte all’incirca da metà Val 
Fraselle e porta a Malga Terrazzo in due ore abbondanti di ripida salita. Da 
metà strada fra Giazza e Revolto (ottavo tornante da Giazza) parte dal 
tornante della Madonnina il sentiero 277 Della Madonnina, che richiede 
circa un’ora e mezza di salita: l’itinerario è sì più breve ma ripido. 
 
SABATO 28 
Arrivati in malga, dopo un bel pranzo ristorativo, ci adopereremo insieme e monteremo le tende, allestendo il nostro 
‘accampamento’ per la notte: insieme alle tende predisporremo tutto il necessario, andremo a prendere l’acqua nella 
fonte più vicina e a recuperare della legna per un falò.  
Dopo aver preparato il tutto per la notte, gli amici della sezione di San Bonifacio hanno preparato per noi una sorpresa 
con cui potremo giocare aspettando l’arrivo della sera.  
Attorno a un fuoco ascolteremo le storie della malga e del territorio circostante, per poi andare insieme a vedere le 
stelle, sperando in un cielo terso!  
 
DOMENICA 29 
Ci sveglieremo presto e se avremo energie e gambe faremo un giro intorno all’anello del monte Terrazzo. Tornati alla 
base, ci concederemo un bel pranzo alla malga. Con calma poi torneremo a casa. 
 

DISLIVELLO: 770mt  - 770mt ©;   

DIFFICOLTÀ: E 



 

EQUIPAGGIAMENTO: È obbligatorio indossare SCARPONI, possibilmente con suola tipo Vibram. Vestiario 
normale da escursionismo in particolare: berrettino, guanti, occhiali da sole e giacca a vento impermeabile, bastoncini.  
(Ricordiamo un cambio completo da lasciare in auto).  
 
Cosa portare per dormire in tenda: sacco a pelo, pila frontale, cambio per la notte, pile, effetti personali per la notte. 
Pranzo a sacco per il sabato con almeno 2 litri di acqua. 
Le tende verranno fornite dall’Alpinismo Giovanile, vi ricordiamo perciò di tenere dello spazio libero nello zaino per 
suddividerci i materiali! 
 
Mascherina e Dispositivi di Protezione Individuali obbligatori per i trasporti. 
PARTENZA: Sabato 28 ore 7.00 al parcheggio di Vial Rotto. 
RIENTRO: Domenica 29, ore 17.00 
TRASPORTO: auto degli accompagnatori e pullmini. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 30€ 
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco n°59, Monti Lessini, Lessinia. 
 
LE ISCRIZIONI DEVO ESSERE EFFETTUATE ENTRO MARTEDÌ 24 MAGGIO tramite e-mail (ag@cai.pordenone.it). 
 
Il ritiro della quota di iscrizione avverrà in sede CAI a Pordenone Martedì 24 Maggio. 
Possono partecipare all’escursione solo persone che non sono state soggette a quarantena, che sono in grado di 
certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e di non avere sintomi influenzali ascrivibili al Covid-19. 
 
Gli accompagnatori di AG si riservano la facoltà di apportare variazioni al programma, qualora le condizioni della 
montagna o meteorologiche lo richiedessero. 
 
334 7358979 Francesco 

                                                                        La Commissione di Alpinismo Giovanile 


