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AVVERTENZE PER LE ESCURSIONI SOCIALI 
La pratica della montagna comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di intraprendere un'escursione deve essere consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una 
percentuale di rischio. Ogni partecipante deve essere responsabilmente consapevole che le personali capacità psicofisiche devono essere adeguate all'impegno richiesto per 
l'attività sociale a cui intende partecipare. I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità del gruppo, in considerazione delle condizioni 
atmosferiche, delle capacità tecniche dei partecipanti o di valutazioni locali sulle condizioni del manto nevoso:  
A) Adeguare o modificare il percorso programmato o, eventualmente disporne la rinuncia 
B) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o carenze di equipaggiamento. 
I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa attenendosi alle disposizioni dei Referenti e del Regolamento di partecipazione all’attività 
escursionistica sociale. In caso di inosservanza saranno, di fatto, esclusi dall’attività sociale con conseguente esonero di responsabilità degli Accompagnatori e della Sezione CAI 
di Rovigo. I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne abbia la responsabilità. Il Regolamento sezionale delle escursioni è consultabile sul sito www.cairovigo.it 
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Gruppo montuoso della Carega, piccole Dolomiti 

Passo della Scagina  
Domenica 16 Aprile 2023 

 

 

 

 

Difficoltà  
BC/OC 
  

Tempo di percorrenza  
5 ore e 30 minuti 
 

 

 
https://nest.bike/itinerari-percorsi-
mountainbike/itinerario/passo-
della-scagina/  
 

 

Dislivello  
42 km/1600 mt + 
 

 

Breve descrizione del percorso 
Si parte da Selva di Progno, seguendo il Cammino dei Santuari fino alla panoramica croce del 
monte Quarto. Seguono: il rifugio Bertagnoli, la panoramica Bocchetta Gabellele e il sentiero 
Milani (segnavia 202). Discesa verso Giazza da Malga Fraselle di Sotto. 
 

 

Abbigliamento consigliato 
Da bici consono alla stagione, casco obbligatorio, scarpe idonee alla bici, attrezzatura per 
intervento sulla bici di primo livello, GPS con traccia facoltativo 
 
 

 

Ritrovo/arrivo  
Selva di Progno, piazza IV Novembre (VR) 
 

 

Costo: soci 3€, non soci 14,50€ 
 

 

Informazioni iscrizioni In segreteria nei giorni stabiliti entro mercoledì 12 aprile oppure attraverso 
la chat Cai Bike entro venerdì 14 mattina. 
 

 

Direttore di cicloescursione  
Emanuele G. 3335203067 
 

 Note Selva di Progno VR 120 km 1 ora e 30 

Il passo della Scagina si trova nella parte più orientale della Lessinia, quasi al confine con la provincia di 
Vicenza, ed è una delle tante vie di accesso al gruppo montuoso della Carega. Anche qui, come nel vicino 
Pasubio, all’imperversare della Grande Guerra furono realizzate numerose mulattiere per rifornire le 
truppe: sarà proprio su uno di questi sentieri, l’ardita strada di arroccamento del passo Mesole, che il tour 
vivrà il suo apice. 
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DETTAGLI PERCORSO 

Si parte da Selva di Progno, seguendo il Cammino dei Santuari con alcuni brevi passaggi a piedi, si affrontano subito i 

primi single track del tour. Dalla Val Tanara si sale quindi alle borgate di San Bortolo della Montagna, concludendo 

questa prima ascesa con l’impennata erbosa fino alla panoramica croce del monte Quarto. 

La Val Chiampo con mulattiere, sentieri e single track, sia in salita che in discesa, prima di calare con decisione verso il 

fondovalle. Il rifugio Bertagnoli punto di ristoro verso la vetta e poi la panoramica Bocchetta Gabellele. 

Si imbocca ora il Sentiero Milani (segnavia 202) vecchia strada di arroccamento della Grande Guerra, da qui il sentiero 

si stringe alla parete verticale del monte Gramolon, il terreno friabile ed alcune piccole frane impongono cautela 

consigliando di proseguire a piedi per qualche metro. Ci aspettano gallerie, cenge e dirupi raggiungendo il passo della 

Scagina, la vicina malga Fraselle di Sotto e da qui, grazie a una lunga a veloce carrareccia, si scende verso Giazza, in Val 

d’Illasi e poi giù verso Selva di Progno.  

 


