Monte Baldo
TRAVERSATA INTEGRALE
(Sentiero della Pace - Alta Via del Monte Baldo)

Parco Naturale del Monte Baldo
Data: venerdì 30 giugno 2017 - domenica 2 luglio 2017
Accompagnatori: Dario Di Pietro - Marco Micheli
Ritrovo a Brescia: Piazzale Iveco (ingresso ovest) - ore 7.00
Difficoltà complessiva: EE - Quota massima: 2218 m ( Cima Valdritta )

1° GIORNO. Dislivello: 1840 m - Durata: 7 ore

( solo salita )

2° GIORNO. Dislivello:

790 m - Durata: 7 ore

( saliscendi )

3° GIORNO. Dislivello:

80 m - Durata: 5 ore

( solo discesa )

Località di partenza: Nago - SS 240 ( Trento )
Località di arrivo: Caprino Veronese ( Verona )
Pernottamenti: Rifugio Altissimo di Nago ( 2060 m ) - Rifugio Telegrafo ( 2147 m )
Interesse gita: Escursionistico - Naturalistico - Paesaggistico - Panoramico
“ La traversata del Monte Baldo è un percorso impegnativo ma di grande coinvolgimento paesaggistico:
in una giornata limpida la visuale è assai vasta, su tutto il Lago di Garda e sui monti che lo circondano. ”

IL MONTE BALDO - LA RISERVA E I SUOI LUOGHI
Il Monte Baldo è la catena montuosa più occidentale delle Prealpi Venete. È delimitato a nord dalla
Valle di Loppio, a ovest dal Lago di Garda, a est dalla Valle Lagarina e a sud dalla conca di
Caprino e dall’anfiteatro morenico di Rivolti. Si estende in senso NNE-SSO per oltre 30 km con
cime che si elevano oltre i 2200 metri slm. Il rilievo suddiviso tra Veneto e Trentino, si compone di
due distinte parti: il Monte Baldo vero e proprio, che va da Punta San Vigilio a Bocca Navene, e
il Monte Altissimo di Nago, che va da Bocca Navene fino alla Sella di Loppio. I versanti
occidentali ed orientali sono scoscesi e selvaggi e si ergono con pendenze molto elevate
rispettivamente al di sopra del lago di Garda e della Valle dell’Adige. A sud la catena si interrompe
a livello della conca di Lumini e dolcemente scende, ad occidente fino a punta San Vigilio, ad
oriente fino alla piana di Caprino. A nord invece i versanti ritornano ripidi e scoscesi e, perdendo
rapidamente quota, si raccordano alla depressione di Loppio-Nago.
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NOTE
Per l’iscrizione alla gita contattare direttamente la segreteria CAI della Sezione di Brescia.
La data di chiusura delle iscrizioni è stabilita a sabato 24 giugno 2017.
La quota complessiva è fissata a 110,00 Euro, cifra comunque soggetta a verifica a seconda del
numero di partecipanti. La sistemazione è presso i rifugi Altissimo di Nago e Telegrafo. Le camere
disponibili sono tutte multiple. Le colazioni e le cene sono servite tutti assieme.
Comprende: 2 notti al rifugio con trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento e colazione).
Il trasposto di rientro alle auto con bus navetta da Caprino Veronese al parcheggio di Nago.
Non comprende: Il viaggio di andata e ritorno con le rispettive auto fino a Nago. I viveri e le
bevande al sacco durante i giorni di escursione; eventuali pranzi del giorno; le bevande della cena.

EQUIPAGGIAMENTO
Provvedere ad un abbigliamento da montagna adeguato alla quota ed alla stagione.
Zaino medio (non eccedere col peso..!) per l’occorrente di 3 giorni di escursione; giacca
impermeabile; scarponi da trekking; giacca pesante in pail; berretto di lana e guanti; bastoncini
telescopici; lampada frontale. Lasciare alla partenza un intero ricambio per il ritorno presso le auto.
Per il pernottamento provvedere al sacco lenzuolo da rifugio; portare un asciugamano piccolo e
l’occorrente per toilette e doccia.
Si ricorda di portare con sé la Tessera CAI rinnovata al 2017.

RIFERIMENTI
Carta Tabacco della zona: T063 (Monte Baldo) - scala = 1 : 25.000
Carta Kompass della zona: K129 (Monte Baldo) - scala = 1 : 25.000
Carta Kompass della zona: K690 (Alto Garda e Ledro) - scala = 1 : 25.000
Carta dei Sentieri 4LAND: Alpine Cartography (Monte Baldo SUD) - scala = 1 : 25.000
Carta Kompass della zona: K102 (Lago di Garda - Monte Baldo) - scala = 1 : 50.000
Segnaletica percorso: segnavia CAI bianco e rosso n. 601 - 651 - 658 - 662

C.A.I. Sezione di Brescia - Via Villa Glori, 13 - 25126 BRESCIA - tel. 030 321838 - Fax 030 2416163

