
Traversata del Monte Baldo (E)
Sabato 1 e Domenica 2 Giugno 2019

Il monte BALDO è caratterizzato da una notevole 
individualità  geografica.  È  costituito  da  una 
dorsale parallela al lago di  Garda  che si  allunga 
per 40 km, tra il lago a ovest e la Val Lagarina a 
est.  Il  massiccio  montuoso  del  monte  Baldo 
raggiunge  la  sua  altezza  massima ai  2218  m di 
cima Valdritta, e la sua altezza minima ai 65 m sul 
lago  di  Garda  con  una prominenza  topografica 
dunque di oltre 2000m. 
La  notevole  presenza  di  rocce  calcaree   ha 
favorito molti fenomeni carsici, sono infatti visibili 
parecchi monoliti, conche e soprattutto doline. 
Il monte Baldo è famoso anche per la sua flora e 
per il gran numero di endemismi, in parte legati 
all’isolamento  subito  dalla  catena  montuosa 
durante le glaciazioni.

E’  proprio  su  questo  il  terreno  avrà  corso  la 
nostra escursione: una lunga traversata in quota 
lungo lo spartiacque tra lago di Garda e il fiume 
Adige. 
Il primo giorno la linea di cresta del monte Baldo, 
sospesa  su  un  vasto  orizzonte,  ci  porterà  a 
toccare  la  cima  più  alta  del  gruppo  montuoso 
(cima Valdritta,  2218 m),  per  raggiungere poi  il 
Rif. Telegrafo. La breve salita alla cima Valdritta 
(facoltativa) presuppone un passo sicuro. 
Il secondo giorno inizierà, per chi vuole, con una 
seduta di yoga al cospetto del grande lago; dopo 
colazione scenderemo rapidamente di quota per 
raggiungere  il  Giro  della  Malghe  che  con 
piacevole  passeggiata  tra  boschi  e  pascoli  ci 
ricondurrà al punto di partenza.

DATI TECNICI
Difficoltà E (EE il tratto che conduce su Cima Valdritta – facoltativo)
Sabato: Chalet Falco Prà Alpesina – Bocca Tratto Spino - Cima Valdritta – Rif. Telegrafo - Dislivello +1200 m 
-500 m Sviluppo 12 km – ore 6
Domenica: Rif. Telegrafo – Giro delle Malghe – Chalet Falco Prà Alpesina - Dislivello +500 m -1200 m 
Sviluppo 10,5 km – ore 5

Equipaggiamento: Abbigliamento ed allenamento adeguati ad escursioni in montagna, generi di conforto 
personali, sacco lenzuolo, torcia frontale, borraccia, necessario per il pernotto. Consigliati bastoncini da 
escursionismo. Viveri per pranzo al sacco di sabato e domenica, cambio da lasciare in macchina.

Dati Logistici:
Ritrovo: Pavullo ore 6.15 sede CAI via Ricchi 3,  Partenza: ore 6,30;    da Modena: ore 7.00 (Motorizzazione 
Civile);  Viaggio: auto proprie; 
Quota gita € 10,00;    Pernotto al Rifugio Telegrafo mezza pensione: € 40 socio, € 50 non socio.
DE: Matteo Gualmini 349 5647420, Vice DE: Marcello Diegoli 349 4650556

Info e Iscrizioni presso i direttori escursione e in sede entro mercoledi 29 maggio.
Sede: Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3 Tel 0536.1815248 - Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30.

e-mail:i  nfo@caipavullo.it      ;   www.caipavullo.it;   https://www.facebook.com/groups/caipavullo/

https://www.facebook.com/groups/caipavullo/

