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Tappa 27 • Rif. Scalorbi - Rif. Podesteria 
 
 

 
In questa tappa si lascia l’articolato e roccioso Gruppo del Carega per raggiungere l’aperto e solare altopiano della 
Lessinia con i suoi caratteristici paesaggi prativi. 
 
Descrizione percorso: 
Dal Rifugio Scalorbi si segue il sentiero 109 che cala per una larga mulattiera militare al vicino Passo Pertica. 
Abbandonato il sentiero 109, che scende ripido in Val dei Ronchi, si prende a sinistra il sentiero 189 che dal Passo Pertica 
segue il crinale boscoso attraversando poi in quota le pendici di Cima Trappola per innestarsi sul sentiero 287 che sale 
dal Rifugio Revolto. Si prosegue sempre in quota per raggiungere poi, con una breve pendenza, Bocca Malera e la vicina 
larga sella di Passo Malera. Dalla sella si risale brevemente la larga dorsale che conduce su Cima Trappola seguendo poi 
le tracce di sentiero che percorrono il crinale settentrionale dell’altopiano della Lessinia affacciandosi sui ripidi versanti 
boscosi della sottostante Valle dei Ronchi mentre, a meridione, si aprono le caratteristiche vaste zone prative della 
Lessinia. Con alcuni saliscendi e aggiramenti di dorsali si raggiunge il Monte Sparavieri dove la traccia cala ora per il 
pendio meridionale raggiungendo la carrareccia che percorre l’intera Lessinia e per questa all’ormai vicino Rifugio Po-
desteria. 
 
Particolarità: 
Cima Carega (m 2259)  
E' la vetta più alta dell'omonimo gruppo a cui da il nome. L'etimologia del nome "Caréga" viene da kar, che significa 
conca, catino roccioso, e da èige o egge che significa cima; dunque kar- èige/egge, cima delle conche rocciose, un topo-
nimo di origine cimbra che corrisponde perfettamente all'orografia di questa montagna che si erge al centro di diversi 
catini rocciosi. A pochi metri dalla cima si trova il Rifugio Caréga "Mario Fraccaroli" raggiunto dai sentieri SAT 108, 108B, 
157. 
 
Malga Campobrun (m 1661)  
Malga di origini antichissime, menzionata già in documenti del 1200 che si trova nella verde conca di Campobrùn sul 
versante meridionale di Cima Caréga. Regolarmente monticata, è di proprietà della Provincia Autonoma di Trento e vi 
si vendono i prodotti tipici caseari. Vi si accede da Ronchi per l'it. 109 o dal versante veronese di Giarra per la ardita 
strada del Passo Pèrtica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALITA QUOTA SENT. NUMERO LUNGHEZZA METRI ORE 

Rif. Scalorbi 1767 // 0  

Rif. Passo Pertica 1522 109 2.000 0.40 

pr. Bocca Trappola 1522 189 1.750 0.25 

Bocca Malera 1722 287 1.750 0.35 

Cima Trappola 1870 // 1.000 0.20 

Bocca Gaibana 1588 // 3.800 1.00 

Monte Sparavieri 1796 // 2.800 1.10 

Rifugio Podestaria 1655 // 2.750 0.50 

   15.850 5.00 
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Riserva Naturale di Campobrùn (m. 1100-2232) 
Istituita nel 1971, è situata nel cuore delle Prealpi, più precisamente nel gruppo del Caréga. Comprende la parte trentina 
della Foresta demaniale di Giazza e si estende per 426 ettari. Si tratta di una zona molto interessante dal punto di vista 
naturalistico in quanto i fenomeni di degrado conseguenti all'esasperato sfruttamento del territorio condotto in passato, 
sono stati ricomposti in decenni di oculata gestione silvo-pastorale. Particolarmente ricca è la flora, che comprende 
specie rare; la fauna è varia, con popolamenti in espansione. La Malga Campobrùn, nella parte medio alta della Riserva, 
è regolarmente monticata. La gestione della Riserva Naturale è affidata all'Azienda Regionale Veneto Agricoltura. 
 
 
Podestaria (m 1650)  
Località del versante veneto dei Monti Lessini fra i verdi prati dell'Altopiano dei Monti Lessini. Vi si trova l'omonimo 
rifugio e una chiesetta. Ai tempi della Serenissima vi risiedevano in estate un delegato del podestà di Grezzana e un 
drappello di armati per riscuotere il dazio "de muta" e difendere i pastori e il bestiame dai ladri e dai banditi. Fino al 1800 
si solennizzava la prima domenica di agosto con cerimonia religiosa, banchetto sotto la tenda e corse di cavalli sui 
pascoli. Vi arriva l'itinerario SAT 113 e quelli CAI 250 e 255. 
 


