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ESCURSIONE ESTIVA 
Sabato 12 giugno 2021 

Monte Busimo, Monte Scriccio (1547 m) 
e Malga Derochetto 

(Parco Naturale Regionale della Lessinia - VR) 
 

Descrizione generale 

Il programma della giornata comprende una facile e breve escursione fra le 
malghe dell’alta Lessinia, a nord di Erbezzo e la visita, con degustazione di 
formaggi locali, a una malga che ha adottato i dispositivi di prevenzione delle 
predazioni e per tale motivo nel 2020 ha ricevuto il premio del Cai “Sulla via della 
coesistenza” per gli allevatori virtuosi. 

Grado di difficoltà E Escursionistico  

Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Scarpe da montagna; pantaloni da montagna lunghi; maglietta intima 
traspirante; maglia o pile; giacca a vento impermeabile; guanti; berretto; occhiali 
da sole; zaino; bastoncini; borraccia o thermos; crema solare; pronto soccorso 
personale; abiti e scarpe di ricambio (da lasciare in auto). 

Alimentazione Degustazione di prodotti di malga. 

Tempo complessivo ore: 5,00 

Dislivelli Salita: m 200 circa Discesa: m 200 circa 

Cartografia Ed. Tabacco 1:25.000 - foglio 59 “Monti Lessini - Lessinia” 

Accompagnatori Giuseppe Borziello  
ONCN, AE (EAI-EEA) 

Lorena Mion  
AAS 

Linda Cemolin  
Gruppo Grandi Carnivori 

Contatti 345 9285231 

Luogo e ora di partenza Parcheggio nei pressi del Rifugio Dardo (1350 m ca.) - ore 9,30 

Luogo e ora di arrivo Parcheggio nei pressi del Rifugio Dardo - ore 16,30 circa 

Trasferimento Auto proprie, nel rispetto delle norme nazionali e regionali che regolano il 
trasporto in auto in tempo di pandemia da Covid-19. 

Note 
Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni 
variazione di itinerario e/o programma, in funzione delle condizioni atmosferiche 
e del terreno e della preparazione del gruppo. 
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Inquadramento geografico 
Aspetti geologici, 
naturalistici e antropici 

L’escursione si svolge all’interno del Parco Naturale Regionale della Lessinia, 
in una delle aree maggiormente frequentate dai lupi, qui insediatisi già nel 2012 
a partire dalla coppia Slavc e Giulietta. Il Parco si estende in provincia di Verona 
fino ai confini con il Trentino. 
Numerosi e importanti gli aspetti d’interesse geologico (affioramenti di Rosso 
Ammmonitico, suggestivamente modellati dall’erosione), naturalistico, antropico 
(cultura “cimbra”; tipica architettura delle malghe e delle contrade). La 
vegetazione dell’area è dominata dalla foresta di faggio, anche con esemplari 
notevoli, che si possono trovare sui fianchi dei Monti Busimo (1370 m ca.) e 
Scriccio (1547 m) e nella vicina Foresta dei Folignani.  
Erbezzo (1118 m) è un antico comune “cimbro”. Il Rifugio Dardo è un’ex malga 
ora trasformata in rifugio. Malga Derocon (1302 m) è un’antica malga 
recuperata dal Parco; nel suo territorio è stata realizzata un’area floro-faunistica. 
Malga Darrochetto o Derochetto (1400 m ca.) è una malga che pratica 
l’allevamento ovo-caprino con criteri di sostenibilità ambientale e sistemi di 
protezione antilupo. Malga Campedel (1370 m) è una vecchia malga dotata di 
una piccola giassara. Malga Spazzacamina (1443 m) è utilizzata per 
l’allevamento di bovini. 

Iscrizione all’escursione: 
unicamente On line 

Entro il mercoledì precedente l’escursione, inviare domanda al Direttore 
dell’escursione con una e-mail all’indirizzo: gborziello@gmail.com. 
Al ricevimento della domanda, il Direttore dell’escursione invierà una e-mail di 
conferma. Sono previsti un minimo di 10 e un massimo di 20 partecipanti, 
oltre agli Accompagnatori. 
Le quote di partecipazione (euro 15,00), comprendenti la degustazione presso 
la malga Derochetto, saranno consegnate la mattina stessa dell’escursione, 
insieme alla dichiarazione Covid-19 debitamente compilata e firmata (sul 
modulo allegato alla presente scheda). 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
Ritrovo al parcheggio nei pressi del Rifugio Dardo (1350 m ca.). La località si raggiunge attraverso 
l’autoastrada A4 - casello di Verona Est, quindi si seguono le indicazioni per la Lessinia - Erbezzo 
(SP 14 a); si prosegue oltre il piccolo centro di Erbezzo fino a trovare, sulla sinistra, il bivio per il Rif. 
Dardo. 
Si compie il giro del Monte Busimo (1370 m ca.), con begli esemplari di faggi e ampio panorama 
sull’altopiano; si passa per Malga Busimo e quindi si torna indietro per Malga Campedel. Si segue il 
sentiero n. 257 fin nei pressi di Malga Spazzacamina; attraversando la strada asfaltata, si prosegue 
lungo il sentiero che risale il crinale del Monte Scriccio (1500 m ca.), per poi scendere alla Bocchetta 
della Vallina (1488 m). Da qui si ritorna lungo la strada asfaltata fino alla Malga Derochetto (1400 
m), al margine della foresta di faggio. Si visita la malga, dove verrà offerta una degustazione dei 
prodotti locali. Al termine, si fa ritorno per strada al parcheggio. 

 



CLUB ALPINO ITALIANO 
 

Sezione di Mestre 
 

Gruppo Seniores “Camminare Insieme” 
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Mestre 
Via Fiume, 47-a – Mestre – 30171 – Venezia (Ve) -. Tel. 041 938198 

e_mail: escursionismo@caimestre.it  -  internet: www.caimestre.it 
facebook: https://www.facebook.com/GruppoEscursionismoGiulioGiurinCaiMestre  

 
 

 
  



CLUB ALPINO ITALIANO 
 

Sezione di Mestre 
 

Gruppo Seniores “Camminare Insieme” 
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Mestre 
Via Fiume, 47-a – Mestre – 30171 – Venezia (Ve) -. Tel. 041 938198 

e_mail: escursionismo@caimestre.it  -  internet: www.caimestre.it 
facebook: https://www.facebook.com/GruppoEscursionismoGiulioGiurinCaiMestre  

IMPORTANTE 
NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI PER ESCURSIONI IN PERIODO 
DI EMERGENZA COVID-19 
  
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente 
all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità 
competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale. 
Si impegnano, inoltre, a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli 
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anti-covid durante l’escursione, designati 
dalla Sezione organizzatrice.  
Sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli 
organizzatori e le accettano.  
 
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso: 
 
� se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; 
 
� se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli 
organizzatori;   
 
� se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate 
positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 
37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.   
 
La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che 
regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli 
organizzatori.  
 
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:  
 
� durante la marcia a piedi, va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri. 
Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre 
persone è obbligatorio indossare la mascherina;  
 
� sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non 
appartenenti allo stesso nucleo familiare;  
 
� si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.  
 
È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va 
portato a casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane. Ai 
partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per 
comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.  
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REGOLAMENTO E NOTIZIE UTILI PER IL PARTECIPANTE 

 
                              I seguenti punti illustrano le regole e i criteri per la partecipazione all’escursione: 
 

1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione, al versamento dell’intera quota stabilita e 
all’accettazione del presente regolamento. 

 
2. Le iscrizioni devono essere formalizzate in Sede entro le ore 22,00 del mercoledì precedente l’escursione, salvo 

diversa indicazione definita sul programma. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche. Le iscrizioni sono 
accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipatamente qualora si raggiunga il numero 
massimo di iscritti. 

 
3. Al momento dell’iscrizione il partecipante deve dichiarare la condizione di socio in regola con il tesseramento per 

l’anno in corso, esibendo la tessera personale. 
 

4. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
 

5. La quota versata all’iscrizione non sarà restituita in caso di mancata partecipazione.  
 

6. Il Responsabile dell’Escursione ha facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause 
diverse (inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti 
garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo. 

 
7. Il Responsabile dell’Escursione si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento 

del numero minimo di partecipanti, oppure qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito. 
Inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di 
trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di modifica 
dell’itinerario e della logistica la quota potrà essere rivalutata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto. 

 
8. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni e modifiche comunicate in 

sede d’iscrizione dal Responsabile dell’Escursione. Qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i 
partecipanti  o le circostanze lo richiedano, variazioni e modifiche d’itinerario potranno essere apportate durante 
lo svolgimento dell’Escursione stessa, secondo il giudizio insindacabile del Responsabile dell’Escursione. 

 
9. Il partecipante all’escursione è informato tramite la scheda descrittiva dell’escursione e al momento dell’iscrizione 

alla stessa in Sede circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e l’equipaggiamento necessario, gli orari, il 
luogo di ritrovo, e ogni altra informazione ritenuta utile; pertanto, qualora partecipi all’escursione, se ne assume 
la responsabilità, sollevando al tempo stesso gli organizzatori/Accompagnatori, il Club Alpino Italiano e la Sezione 
di Mestre per  

 
10. eventuali fatti che possono accadere dovuti a negligenza personale o a dichiarazioni false o parziali soprattutto 

per quanto riguarda il grado di preparazione e le attitudini psicofisiche. 
  

11. Ai partecipanti sono particolarmente chieste: 
a. puntualità al ritrovo, 
b. scrupolosità nel seguire le indicazioni del Responsabile dell’Escursione e degli Accompagnatori, 
c. prudenza, disponibilità e collaborazione. 

 
Ogni partecipante, durante l’escursione, avrà cura: 
- di rimanere unito al resto del gruppo evitando inutili ritardi, 
- di non creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità, 
- di non lasciare rifiuti di alcun genere lungo i percorsi e/o nei luoghi di sosta, 
- di non asportare o danneggiare la flora presente e/o arrecare disturbo alla fauna presente o incontrata. 
 
Non è consentito ad alcuno, salvo esplicita autorizzazione del Responsabile dell’Escursione, l’abbandono della 
comitiva o la deviazione per altri percorsi. 
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CLUB ALPINO ITALIANO 
 

SEZIONE DI _________________________ 

 
MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 

nato/a a_____________________________ (___) il ___/___/_____, recapito telefonico _________________ 

nel chiedere di essere ammesso a partecipare alla Escursione/Cicloescursione organizzata dalla Sezione 

di__________________ in data ___/___/______ in località________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

1) di aver preso visione delle disposizioni operative impartite ai partecipanti dalla Sezione organizzatrice 
nonché delle condizioni legittimanti l’iscrizione e la partecipazione all’escursione in premessa e di 
accettarle integralmente senza riserve, impegnandosi a rispettare scupolosamente, durante l’escursione, le 
direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid, designati dalla 
Sezione organizzatrice; 

2) di essere consapevole e di accettare che, in caso di violazione di uno dei punti richiamati, potrà essere 
escluso dall’escursione; 

3) di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre 37,5 
°C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a conoscenza di aver avuto negli ultimi 
14 giorni contatti con soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto a regime di quarantena 
(isolamento domiciliare). 

 

Data: ________________ Firma ______________________________ 
______________________________ 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

La Sezione di ____________________ La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") il trattamento 
dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione all’escursione in premessa. 
Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, ai fini dell’applicazioni 
delle Decreto del 23/02/2020, n.06 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”. 
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, conservati per 
il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione dell’escursione. Il conferimento dei Dati per le finalità di 
cui sopra è necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare all’escursione. I 
Dati non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE. 
Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al Titolare del 
trattamento, nonché Legale Rappresentante del CAI, avv. Vincenzo Torti – presidente.generale@cai.it - per l’esercizio dei Suoi diritti 
cui agli art. 15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del 
Titolare o inviando una email all’indirizzo di posta elettronica: privacy@cai.it. 
 
Per conoscenza e accettazione. 
 
Firma ________________________________________ 

MESTRE

Mestre

 _______


