
       

GLI AMICI DELLA MONTAGNA SALZANO-ROBEGANO
“MARIO DE MARCHI”

Sabato 5 Luglio

ORGANIZZANO UN’ESCURSIONE 

AL  RIFUGIO TELEGRAFO m 2200

MONTE BALDO

ISCRIZIONI IN SEDE (20.30-22.30) GIOVEDI’ 3 LUGLIO
(in Via Colombo a Salzano, presso la sede del Centro Anziani)

B  revi informazioni  sull’escursione:   
Dislivello: m 880; Tempi di percorrenza: ore 5,30-6 A/R. 

Quota massima raggiunta m 2200.

Equipaggiamento: abbigliamento da montagna; scarponi.

Difficoltà: escursione facile ma con dislivello ragguardevole 

PARTENZA ALLE ORE  6,30 DAL PARCHEGGIO DI VIA ALLENDE

L’escursione si svolgerà con mezzi propri e solo co n bel tempo, ma, come 
buona abitudine, premunirsi di protezioni per la pi oggia.

PRANZO AL SACCO 

Referente: Zanin Gianpaolo, cell. 3339194404

Itinerario

 

                                                                                         

http://www.amicimontagnasr.org/

Chi partecipa, valutate le proprie capacità in relazione alle informazioni sulla 
gita scritte sopra e divulgate in sede, è responsabile di sé stesso, e deve 
procedere mantenendosi nel gruppo. Il referente è tale solo riguardo alla 

conoscenza dei luoghi ed alla scelta del tragitto. 



Il Rifugio Telegrafo al Monte Baldo

Con questa uscita raggiungeremo il secondo punto più alto in assoluto del Monte Baldo, una 
montagna per noi nuova, situata tra la Val d’Adige e il Lago di Garda, molto panoramica.

Usciti al casello autostradale di Affi seguiamo le indicazioni per Caprino Veronese e poi per 
Spiazzi, dal quale si sale alla Malga Valfredda Crocetta, m1321, dove parcheggiamo.

Ci incamminiamo per il sentiero “Livio Ottaviani, col segnavia 656, che sale ripidamente 
alla Bocchetta di Naole, m 1648, sulla cresta del Baldo. Ore 1.  Con pendenze molto minori, 

ora sul segn. 658,  seguiamo la magnifica dorsale del monte verso nord, con degli 
incomparabili scenari sul Garda, incontrando prima il Rifugio “Fiori del Baldo”, m 1815, e 

poi il Rifugio Chierego, m 1911; ore 0,40, progressive 1,40.
Fin qui elementare, la salita si fa ora un po’ più impegnativa  tagliando il ripido fianco 

orientale della Cima Costabella, ma sempre su buon sentiero, per raggiungere nuovamente la 
cresta presso il Bocchetto del Coal Santo, m 1993.  Con una mulattiera militare più tranquilla 

raggiungiamo per prati il Passo del camino dove ripassiamo sul ripido versante orientale, 
appena sotto il crinale, portandoci poco sotto il Rifugio Telegrafo che raggiungiamo per un 
sentiero che devia dalla mulattiera tagliando il fianco ovest della Punta Sasscaga; ore 1,30, 

totale ore 3,20.
Ai metri 2147 del Rifugio il panorama è incomparabile e il senso di vetta assoluto; la 

soddisfazione è assicurata.
Ritorno: avverrà, contrariamente alle nostre abitudini, per il percorso dell’andata data 

l’impossibilità di trovare un percorso di lunghezza “ragionevole” per la maggior parte del 
gruppo.  Questo può essere però un pregio dato che potrebbe dar modo a quanti non se la 

sentissero di affrontare le 3,30 ore di salita di fermarsi ai primi due rifugi che rappresentano 
comunque una bella meta compiuta ed offrono panorami altrettanto grandiosi. Naturalmente 

dovranno armarsi di pazienza ed aspettare il ritorno del gruppo per completare assieme la 
discesa, ma in questo ambiente magnifico non sarà certo un gran peso.  Discesa ore 2-2,30.

  


