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ESCURSIONE AL MONTE BALDO 
 

Sabato 11 giugno 2022 

E - Escursionistico          EE – Escursionisti esperti 

 

ESCURSIONE AL MONTE BALDO 

 

L’escursione comincia dallo Chalet Novezza, nel comune di Ferrara di Monte Baldo (VR) dove parte 

il sentiero n. 625 var. direzione Rifugio Telegrafo. 

Ci si incammina verso il Baito Novezza e, con una modesta e facile pendenza, si salgono i verdi pascoli del 

versante Marocco. Si continua su un facile sentiero fino ad incrociare il bivio con le indicazioni del sentiero 

n. 66, che sale verso destra in direzione della Forcella Valdritta.  

Il sentiero si fa più impegnativo, si inerpica in un bosco di pini mughi e facili roccette, la fatica inizia a farsi 

sentire ma il panorama è appagante. In poco meno  di 2 h si arriva al sentiero n. 651, che rappresenta un 

tratto dell’Alta Via del Monte Baldo. 

 

Qui ci si può dividere in due gruppi: 

 

Gruppo A: per il rifugio Telegrafo (E) 

si prosegue verso sinistra seguendo le indicazione che portano al rifugio. Il sentiero è sassoso ma non 

esposto, è un continuo sali scendi in mezzo ai pini mughi. Il rifugio Telegrafo è  raggiungibile in circa ore 

1:00 di cammino. Dal rifugio in 5 minuti si può salire alla croce della Punta Telegrafo 2200 m, da cui si 

gode una spettacolare vista sul lago di Garda. 
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Gruppo B: per i camminatori che vogliono salire in vetta a Cima Valdritta (EE) 

si prosegue verso destra in direzione della Forcella Valdritta, che si raggiunge affrontando una serie di 

lievi sali e scendi lungo un percorso roccioso. Dalla forcella si continua fino ad imboccare la deviazione 

sulla sinistra che conduce alla Cima Valdritta  2218 m. la cima più alta del monte Baldo. 

Si sale seguendo una traccia ben distinguibile che richiede un passo sicuro in quanto risulta relativamente 

esposta, e con un ultimo strappo si raggiunge la panoramica croce di vetta. Scesi dalla vetta, si ripercorre il 

sentiero appena percorso e si seguono le indicazioni per il rifugio Telegrafo dove ci si ricongiunge con il 

gruppo A 

 

Per il rientro: 

dal rifugio Telegrafo si prende il sentiero n.657 che porta al rifugio Novezzina 1235 m dove ci aspetta il 

pullman. 

 

-- 

 

Ritrovo                            ore 5:45 in Bergamo – Via Codussi di fronte alla caserma dei VV.FF. 

 

Partenza                         ore 6:00 

 

Mezzo di trasporto         pullman 

 

Difficoltà                         E – EE 

 

Dislivello                        m 850 / m 1050 

 

Tempo di percorrenza    ore  4:45 / ore 6:00 

 

Acqua sul percorso       NO 

 

Quota di partecipazione  € 28 soci - € 33 non soci 

 

Coordinatori                    Giovanni Labaa e Annamaria Masserini 

 

Note                                Pranzo al sacco o presso il rifugio Barana (a Cima Telegrafo) 

                                      Scarpe da trekking o scarponi e bastoncini 

 


