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Escursione sociale del 26 settembre 2021 
 

MONTE BALDO 
 

FESTA DELLA SEZIONE  
E  

COMPLEANNO DEL RIFUGIO 
 

DIFFICOLTA’: E    
 

PARTENZA: ORE    7.00 PARCHEGGIO DI VERONA SUD   

RIENTRO: ORE  19.00 CIRCA 
 MEZZO 

AUTO 
 

DISLIVELLI:  SALITA 900 m. circa - DISCESA 900 m. circa  
  ORE DI CAMMINO: 6h soste escluse                       
 

DIRETTORI DI ESCURSIONE: Alessandro Camagna (340 9763166) – Roberto Ferron (335 227739) 
 

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA: Scarponi alti alla caviglia, vestiario adeguato all’altitudine (2000 m), acqua 
OBBLIGATORIO AVERE CON SÉ LA MASCHERINA!! 
ATTREZZATURA CONSIGLIATA: Bastoncini da trekking, macchina fotografica 
 

DOVE ANDIAMO, AMBIENTE E STORIA:  
Il Monte Baldo è il rilievo montuoso più occidentale delle prealpi venete, uno dei massicci meglio delimitati a livello 
alpino, tra il lago di garda ad ovest e la val Lagarina ad est. 
Il toponimo Monte Baldo ha origini incerte, la più attendibile è la derivazione dall’aggettivo italiano “baldo”, di origine 
celtica, che significa ardito, slanciato per il suo isolamento geografico e l’architettura ardita delle strutture geologiche. 
Gli oltre 2100 m di dislivello tra la zona basale e le vette più alte del Monte Baldo consentono di passare dalla fascia 
termofila submediterranea delle sponde gardesane e dell’imbocco della Valle dell’Adige, fino alle creste sommitali dal 
clima tipicamente alpino. La presenza contemporanea di tutte queste fasce vegetazionali è una prerogativa che 
pochissimi altri rilievi alpini possono vantare (da “Flora illustrata del Monte Baldo”). 
Il Monte Baldo è particolarmente noto ai naturalisti grazie alla sua ricchezza di flora, fauna, ambienti e specie, al punto 
da essere stato definito Hortus Europae, ospita oltre il 40% della flora alpina e 3 specie endemiche. 
“Monte, che, non altrimenti che un bellissimo giardino, nel quale da varie e diverse parti da' coltivatori siano molte e 
rarissime piante trasportate, è da natura fecondissimo…” così Francesco Calzolari dopo il suo viaggio esplorativo nel 
1554 con lo scienziato bolognese Aldrovandi lo esaltava nel Viaggio di Monte Baldo… monte fecondissimo! 
 

PROGRAMMA DELL’ESCURSIONE  
Lasciata l’autostrada ad Affi ci dirigiamo verso Caprino Veronese, Spiazzi e saliamo prima verso Malga Ime e poi 
proseguiamo fino al parcheggio di Malga Valfredda. 
In prossimità della Malga Valfredda (1.321 m) inizia il sentiero Lino Ottaviani (656) che risale a Bocchetta di Naole 
(1.688 m) dove incontriamo il sentiero 658 e percorriamo la cresta sommitale del Baldo raggiungendo il rifugio Fiori del 
Baldo (1.815 m) e successivamente il rifugio Chierego, proseguiamo ancora lungo la cresta fino a raggiungere 
l’osservatorio di cima Costabella (2.053 m) che domina il panorama a 360°. 
Proseguiamo in direzione nord e ci abbassiamo leggermente fino a raggiungere la Bocchetta di Coal Santo e poi risalire 
al Passo del Camino e per facile mulattiera fino Rifugio Telegrafo (2.200 m; 3,00-3,30 h). 
Al rifugio ci attendono per festeggiare insieme questa importante ricorrenza e per chi lo desidera pranzare sulla più 
bella terrazza affacciata sul lago di Garda con una vista senza confini. Dal Telegrafo il lago appare in tutta la sua 
bellezza, immagine incredibile di fiordo scandinavo in ambiente mediterraneo. 
Dopo questa piacevole sosta iniziamo il nostro rientro percorrendo a ritroso il sentiero di cresta 658 fino al Coal Santo 
dove ci abbassiamo fino ad imboccare il sentiero 57 “della Pastora”, uno degli antichi sentieri del Monte Baldo recuperati 
e accatastati negli ultimi anni dalla sezione di Verona, uno dei sentieri più panoramici costantemente affacciato sul lago 
di Garda, la vista spazia dalle prealpi bresciane al Brenta all’Adamello al Caré Alto, lo percorriamo interamente e 
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risaliamo in cresta poco dopo il rifugio Fiori del Baldo dove riprendiamo prima il sentiero 658 delle creste e poi l’Ottaviani 
(656) che ci riporta a Malga Valfredda (2,00-2,30 h dal Rifugio Telegrafo). 
Prossime Escursioni:  
 * A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN ATTO, IL PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI 2021 HA SUBITO 
ALCUNE MODIFICHE, PER AGGIORNAMENTI CONTROLLATE IL SITO DELLA SEZIONE: www.caiverona.it 
 

 

 


