7 settembre 2022

Monte Baldo

(Prealpi Gardesane Orientali)
Direttore di gita
Collaboratore
Luogo di ritrovo
Ora
Punto di partenza
Punto di arrivo
Quota max raggiunta
Dislivello
Ore di cammino
Difficoltà / Fatica
Equipaggiamento
Mezzo di trasporto
Pranzo
Carta

Luigino Panzeri - Cell. 340 7580610
Paolo Bonfanti – Bruno Brunelli
Parcheggio presso Sede CAI Via Indipendenza, 17 Calco
6,30
Prada Alta (m 1013)
Rifugio Giovanni Chierego (m 1911)
m 1911 (Rifugio Giovanni Chierego)
+ m 898 / - m 898
2,30 / 1,30 (A / R)
E / mf
Da escursionismo adeguato alla stagione
Auto (NB1)
Al sacco o al rifugio
Kompass n° 102 “Lago di Garda – Monte Baldo”

Note:
Il Monte Baldo (Berg Wald in tedesco) è un massiccio montuoso di altezza massima pari a 2218 m s.l.m. compreso
tra le province di Trento e Verona.
La dorsale principale ha andamento nord est - sud ovest, ed ha come confini naturali, a sud la pianura che
comincia a Caprino Veronese, a ovest il Lago di Garda, a nord la valle che congiunge Rovereto a Nago-Torbole e ad
est la Vallagarina. Si estende nei territori dei comuni di San Zeno di Montagna, Ala, Avio, Caprino Veronese,
Ferrara di Monte Baldo, Brentonico, Nago-Torbole, Malcesine e Brenzone.

I partecipanti si impegnano a rispettare gli orari e ogni disposizione data dal direttore di gita e dai suoi
collaboratori, adeguandosi alle loro indicazioni.
COSTI

SOCI CAI: ………. € / NON SOCI: ………. €

INFORMAZIONI in sede, martedì e venerdì ore 21.00-23.00 - Tel. 039.9910791 - www.caicalco.it

E’ obbligatoria la mascherina e il disinfettante per le mani e il certificato vaccinale

Itinerario:
La gita è da considerare panoramicamente ottima, il percorso si sviluppa in parte sulla cresta di Costabella, ovvero
il dosso erboso che costituisce la parte terminale a sud della lunghissima catena del Monte Baldo. La gita si
potrebbe concludere al Rifugio Chierego (m. 1911) però con un ultimo sforzo si può arrivare alla Cima di Costabella
(m. 2062) e al Coal Santo (m. 2072) da dove il panorama si apre anche verso nord.
Da Prada raggiungibile da Affi; prima per sentiero nel bosco, poi per pendii aperti, lasciando alle spalle il Rifugio
Fiori del Baldo, si arriva al Rifugio Chierego. Dal rifugio in breve si raggiungono le cime di Costabella e Coal Santo
in circa 45 minuti.
Per la discesa, tornati al Rifugio Fiori del Baldo, si seguono i cavi della funivia fino ad arrivare al punto di partenza.

