
Uscita con le ciaspe 
LAGORAI – malga Tolvà (val  Malene) 

 

Domenica 30 gennaio 2022 

Malga 
Tolvà 

 

Una facile uscita con le ciaspe per riprendere questa attività in ambito sezionale. L’ambiente è 

quello classico dei Lagorai.  Percorrendo una forestale raggiungiamo la malga Tolvà (con funzioni 

anche di bivacco) partendo dalla val Malene sopra Pieve Tesino. 

ATTENZIONE  

L’uscita è condizionata dalle indicazioni favorevoli del bollettino neve valanghe, il che vuol dire 
massimo grado 2 nella zona. L’entrata in vigore del D.Ls 40/2021 richiede la dotazione del kit di 
autosoccorso qualora nell’area interessata da una escursione possa essere presente un pericolo di 
valanga, che, nel nostro caso, viene escluso con il grado 1 e 2 del bollettino. L’articolo 26 del 
decreto (che riguarda anche i ciaspolatori) rimane comuqnue confuso e contestato per la sua non 
chiara intepretazione dell’ambito operativo del disposto, con intervento anche del CAI centrale 
presso il competente ministero.  

In caso contrario sarà proposto una meta alternativa. 

 

NORME ANTICOVID 

 Possono partecipare all’escursione solo le persone con il green pass rafforzato. 

 



 Le iscrizioni avvengono via contatto telefonico e via email all’indirizzo 
gabzampieri@gmail.com, oppure in sede il mercoledì precedente.  

 Si partecipa SE l’iscrizione viene confermata in sede o via e-mail o SMS. 

 Il numero dei partecipanti è ridotto a 20 

 La partecipazione richiede la compilazione dell’autodichiarazione che non si è soggetti a 
quarantena e con temperatura corporea inferiore ai 37,5° C°. 

 E’ obbligatorio avere con sé la mascherina ed il gel disinfettante e consegnare agli 
organizzatori l’autodichiarazione antivirus datata e firmata.  

 Attenzione, in auto si può stare al massimo in 3, se non conviventi, con mascherina 
indossata. 

 Durante l’escursione si deve mantenere la distanza di almeno 2 metri, se più vicino si deve 
usare la mascherina. 

 Dotarsi di gel sanificante e naturalmente di mascherina. 

 Non ci si scambia cibo o bevande. Lo stesso anche per abbigliamento e attrezzature. 

 Sono accettati solo soci CAI. 

   

NOTE TECNICHE  

Punto di ritrovo e partenza: parcheggio mercato di Dolo ore 7.00  
Parcheggio, punto di partenza: prossimità Camping Marlene  (1.123 m). 
Tempo circa 4 h + le soste. 
Quota partenza: 1.123 m – quota minima 1.123 m, massima 1.551 m 
Dislivello positivo circa 450 m 
Lunghezza: circa 8 km A/R 
Difficoltà: percorso EAI-F 
Cartina Lagorai Cima d’Asta , segnavia 388 
 

ITINERARIO AUTOMOBILISTICO 

Dalla Statale 47 della Valsugana prendere l'uscita per Castel Ivano (Strigno) - Valle del Tesino. Si 
raggiunge e si oltrepassa, Strigno e Bieno, giunti poi a Pieve si seguono le indicazioni a sinistra per 
la Val Malene. In breve poi si raggiunge il campeggio.  
 

ITINERARIO  

L’itinerario da percorre è molto semplice. Si prende la strada forestale che porta alla malga Tolvà 

con una continua e modesta pendenza. La prima parte del percorso si sviluppa all’interno di un 

bosco di conifere, più avanti il paesaggio si apre e la malga si trova al centro di una vasta zona 

prativa con visioni delle vicine cime Tolvà, Orena e altre. 

EQUIPAGGIAMENTO 

Ciaspe e bastoncini, consigliati al seguito i rampocini. Abbigliamento invernale con pile, antivento, 

duvet, guanti e berretto. Pranzo al sacco. 

REFERENTI  

 
Gabriele Zampieri     349 2125319 gabzampieri@gmail.com 
Annalisa Doni   349 5556531 
Denis Vecchiato 329 4723196 
 

mailto:gabzampieri@gmail.com
mailto:gabzampieri@gmail.com


Cartina  

 
 

 
 
 


