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Tappa 28 • Rifugio Podestaria - Ala 
 
 

 
 
Descrizione percorso: 
Dal Rifugio Podestaria si raggiunge il largo e articolato crinale della Lessinia che si affaccia sulla Valle dei Ronchi e lo si 
percorre verso occidente raggiungendo l’aperto spallone del Monte Castelberto che offre un’ampio punto panoramico 
sulla valle dell’Adige. Poco prima di raggiungere il rifugio Castelberto si trovano sulla sinistra le indicazione del sentiero 
111 che cala alla sottostante Malga Castelberto e poi, con un ripido tratto nel bosco, esce sui pascoli di Malga Foppiano. Il 
sentiero prosegue sempre in discesa seguendo lungamente la dorsale boscosa e, nell’ultimo tratto, nei pressi di una 
bonifica agraria, devia verso destra calando nella valle fin nei pressi del “Casino Bersaglio Francesco Giuseppe I” e da 
qui per breve stradina si raggiunge l’abitato di Ala. 
 
Particolarità: 
La Lessinia  
E’ un vasto altopiano che delimita il bordo sud orientale del Trentino digradando dolcemente verso il sistema collinare 
veronese e la Pianura Veneta. Questo gran piano calcareo inclinato conserva le testimonianze delle grandi glaciazioni 
quaternarie ed è solcato, nella parte veronese, da profonde e lunghe valli parallele. Il paesaggio è fortemente caratte-
rizzato dall’azione del carsismo che in alcune località (Valle delle Sfingi) modella la caratteristica roccia stratificata in  
monoliti rocciosi che ricordano antiche costruzioni ormai erose dal tempo. Numerose doline, buse della neve, pozzi e 
grotte completano il complesso quadro morfologico. Anticamente la Lessinia era ricoperta da una vasta faggeta sman-
tellata nel corso dei secoli dai Veneziani per la produzione di carbone. Sono caratteristiche le poche zone ancora boscate, 
chiamate riserve, tuttora presenti specialmente nella parte trentina in prossimità delle malghe e adibite a ricovero 
all’aperto del bestiame. In località Podesteria, situata in posizione centrale dei vasti pascoli sommitali risiedeva, durante 
la stagione delle malghe, il podestà veneto con un drappello di armati e con il compito di riscuotere i dazi e amministrare 
la giustizia. L’attuale confine tra Veneto e Trentino non segue l’andamento geografico ma la casualità delle proprietà 
territoriali e dei diritti di pascolo disegnando sul terreno una linea non logica e innaturale.  
 
Osteria della Veceta (m. 1200 c.; tav. 2) 
Dopo il 1866, quando il confine tra l’Impero Austro-Ungarico e l’Italia passava sul crinale dell’Altopiano della Lessinia, si 
sviluppò l’attività del contrabbando e uno dei percorsi più usati fu il sentiero che risaliva la Val Bona. Quasi alla testata 
di questa valle si trovavano, nei pressi di una piccola sorgente, dei casolari, oggi ruderi, che fungevano da magazzini e 
posto di riposo/ristoro per i contrabbandieri. Non si trovano molti documenti che menzionano “l’Osteria della Veceta” 
facendo assurgere a questo temine varie valenze mitiche o favolistiche: una vecchietta che gestiva la locanda o la sor-
gente scaturita dalle lacrime di una vecchina che abitava nei boschi o un’anziana donna che incoraggiava i contrabban-
dieri. Presso la biblioteca comunale di Ala si trova comunque un documento che menziona un capitolato d'asta per 
l'affitto quinquennale del casolare detto della “Vèceta” nel periodo 1885-1890. Si trova sul sentiero 113 

LOCALITA QUOTA SENT. NUMERO LUNGHEZZA METRI ORE 

Rifugio Podestaria 1655 // 0  

Monte Castelberto 1762 250 6.500 2.00 

Malga Foppiano 1364 111 3.100 0.50 

Ala 211 111 4.400 2.25 

   14.000 5.15 


