
 
 

 
 
 
 

 
 

Uscita del:              Difficoltà: 
Durata Escursione: ore             Lunghezza: 
Quota Massima:             Dislivello: 
Organizzazione:                                                                                                              Pranzo:  
Ritrovo dei partecipanti: alle  ore  press     Partenza ore 
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita. 
Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo. 

Uscita del:   Difficoltà: 
Durata Escursione: ore  Lunghezza:
Quota Massima:  Dislivello:
Organizzazione:  Pranzo:  
Ritrovo dei partecipanti alle ore         presso la sede dell'associazione. Partenza ore:

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita, 

 Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo 

Informazioni  fino al  antecedente l’uscita presso la sede dell’associazione, dove si terrà l’incontro dei 
ed iscrizioni   partecipanti con l’organizzatore. 

 La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione. 
La Quota di partecipazione pari a               quale rimborso spese. 

 NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto. 
 Note: 

MONTE BALDO
23/06/2021
6,30
m.2200
RIGHI MAURIZIO cell.3406495678

05:45 06:00
al sacco(v.note)5,45

15 km.ca
m.1000

Non si terrà alcun incontro presso la sede,ma il conduttore resta a disposizione via cell,whatsapp per ogni 
dubbio o ulteriore spiegazione richiestagli.

bastoncini,capo antipioggia 

EE

NOTA DESCRITTIVA SINTETICA :  
Splendida gita che si svolgerà principalmente sul versante Atesino della catena e poi sul percorso di crinale che 
congiunge Punta Telegrafo( 2^ cima del gruppo) a Cima Valdritta (  Cima principale  ). 
Si tratta di un'escursione impegnativa,oltre 1000 metri di dislivello,ma che non presenta tratti esposti. 
Viene richiesta una certa sicurezza nell'attraversare ,e soprattutto scendere,in pietraie. 
In compenso,i panorami che si godono da lassu' sono impareggiabili. 
 
PERCORSO IN AUTO: 
 
Km 315 a/r  
VIGNOLA/mo sud /a1 / a12 Brennero/ Uscita Affi km 130 
Direzione Caprino Veronese-Spiazzi-Ferrara di Monte Baldo-Rifugio NOVEZZA 
Al tornante sopra il rifugio Novezzina (da cui parte il sentiero 657)gli autisti scaricheranno i partecipanti e 
proseguiranno per circa 1,5km per parcheggiare le auto nel gran piazzale presso il rifugio NOVEZZA(le auto 
saranno così comode al rientro)e torneranno con una (o due ) auto all'inizio del sentiero 657.  
 
PERCORSO A PIEDI: 
Il sentiero 657 inizia da quota 1255 e punta dritto  tra punta Sascaga(m.2152) e Punta Telegrafo (m.2200)  
verso una sella a quota 2139 dove si trova il rifugio"Barana" al Telegrafo. 
Risaliremo il vallone Osanna,in costante salita,dapprima piuttosto ripida,poi con vari zig zag il percorso si farà 
piu' "morbido". Saranno praticamente 900 m. di dislivello, ma la fatica sarà ampiamente ripagata all'arrivo. 
Un panorama a 360 gradi con tutte le cime delle Prealpi Lombarde e Venete e col pezzo forte della vista del lago 
di Garda, 2000m. più sotto. 
Qui,chi vorrà ,potrà mangiare un pasto caldo al rifugio,oppure disporsi per un pranzo al sacco. 
Si prevede una sosta di circa 1 ora. 
Dopo pranzo,cosa da tenere a mente per non appesantirsi troppo,ci sarà ancora da scarpinare. 
Ammireremo da vicino alcuni punti visti precedentemente da cima Telegrafo. 
Si camminerà sul sentiero del crinale principale del Baldo che corre leggermente sotto le creste, a est verso la 
valle dell'Adige. Bella vista sui Lessini,sul Carega e sul lontano Pasubio. 

1€
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Uscita del:                                                                                                                                            Difficoltà:  
Durata Escursione: ore                            Lunghezza:  
Quota Massima:                                                                                                                                  Dislivello:                             
Organizzazione:                                                                                                                                   Pranzo:                                   
Ritrovo dei partecipanti: alle       ore  press      Partenza ore  
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita.            
Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo. 
 

 

Non vi preoccupate però,perchè ogni tanto,attraverso alcune comode "finestre",ammireremo ancora il panorama 
del versante Gardense con le magnifiche valli sospese  Fontanella e Valdritta.  
Questo percorso di circa h 1,30 con le soste, ci consentirà di poter ammirare (da sotto) Cima Valdritta,massima 
elevazione della catena. 
Ritornati un po' indietro alla forcella Fontanella, prenderemo in discesa il sentiero 66 che , per la pendenza,i sassi 
e la stanchezza che inevitabilmente avremo nelle gambe, rappresenterà forse il momento più delicato della gita. 
Lo faremo con particolare attenzione( Non ci sono comunque punti esposti!!) e in 1 ora ci ricongiungeremo col 
sentiero 652 proveniente dal rifugio Telegrafo( questo sentiero ,in caso di maltempo o imprevisti,rappresenterà la 
nostra via di fuga dalle sommità). 
Da qui,a vista per campi,si giungerà al rifugio Novezza,parcheggio delle auto e sosta prima del rientro per un 
eventuale rinfresco e i saluti di rito. 
Tempistica : 3 ore al rifugio Telegrafo 
                       1,30 forcella Valdritta 
                       0,15 ritorno a forc. Fontanella 
                       1,00 sent.66 incr.col 652 
                       0,30 Rifugio Novezza 
 
CONSIDERAZIONI FINALI 
Si tratta forse del più bel percorso del Baldo. Si parte presto per ridurre al minimo il caldo in fase di salita nel 
vallone Osanna( piuttosto assolato) e perchè nelle prime ore del pomeriggio a volte il Baldo s'incappuccia di 
nuvole,annullando così l'incanto della vista dalle sue cime. 
E' un giro un po' faticoso,non lo nego,ma non presenta tratti esposti. 
 
IN CASO DI MALTEMPO O ALTRI INCONVENIENTI,DAL RIFUGIO TELEGRAFO SI SCENDERA' COL SENTIERO 
652,MOLTO COMODO,AL RIFUGIO NOVEZZA IN POCO PIU' DI 1 ORA,RIMANDANDO LA VIA DELLE CRESTE A UNA 
SUCCESSIVA OCCASIONE 
 
MISURE ANTICOVID-19: 
 
AUTO CON 3 PERSONE . 
ANCHE SE VACCINATI,PRESTARE COMUNQUE LE ATTENZIONI RACCOMANDATE DAI PREC. DPCM,IN MATERIA DI 
DISTANZIAMENTO(NEI RIFUGI O AL CHIUSO) E USO DEI PRESIDI INDIVIDUALI ( MASCHERINA IN AUTO,RIFUGIO) 
E SANIFICAZIONE FREQUENTE DELLE MANI. 


