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Domenica 26 Marzo 2017: Gruppo Alpi Del Garda 
Cima Nodice (m 859), Cima Bal (m 1270), Cima Nara (m 1376)    

Creste di Reamol - Da Pregasina (m 535) 

Il giro delle creste è un trekking ad anello che percorre le linee Italiane della I° G.M.. Cima Nodice Italiana, fronteggiava la 
vicina Cima Capi Austriaca, in mezzo i due eserciti si combattevano. Lungo la cresta correvano tutti i camminamenti italiani che 
servivano le varie postazioni, rimangono numerose opere e fortificazioni soprattutto lungo il crinale. Molto interessante la zona di 
cima Nodice e della Scala Santa, avamposti italiani. 
Durante il percorso si può ammirare la vista sulla catena delle Alpi di Ledro, il Monte Baldo, il Lago di Garda e quello di Ledro. 
Programma: 
Viaggio: con auto proprie 
Partenza da Asola ore h 7.00 dal centro sportivo – da Affi ore h 7.50 dal parcheggio autostrada 
Percorso in automobile:  
Con l’autostrada A22 per il Brennero, si esce al casello di Rovereto sud e si seguono le indicazioni del Lago di Garda poi arrivati 
tra Riva del Garda e Arco, seguiamo le indicazioni per la Valle di Ledro e oltrepassata la lunga galleria dell’Agnese si svolta a 
sinistra, si sale fino alla località di Pregasina e si parcheggia subito all’ingresso del paese o un po' sopra vicino a una chiesetta. 
Descrizione itinerario escursionistico:  
Salita: Dal parcheggio si prosegue imbocchiamo la forestale che sale verso M.ga Palaer, sen. 422 e sen. 422b, fino all'incrocio 
dove i due percorsi si dividono, proseguiamo per erta rampa in cemento sul sen. 422, quando cambia direzione e spiana si continua 
fino all'incrocio tra i sen. 422 e sen. 429, e si procede sul sen. 429, lo seguiamo fino ad un bivio con segnavia marrone, non CAI, 
indicante: "Scala Santa, Cima Nodice", per una scala scavata nella roccia saliremo fino alla Cima Nodice (m. 859) (ore 1:10). 
Avanzando tra la vegetazione, perdiamo quota sul lato Ovest, raggiungiamo così il piccolo Cimitero con Lapide a ricordo degli 
Alpini caduti. Nei pressi c'è una tettoia con funzione di ricovero e tavolone per mangiare, proseguiamo poi per pochi metri e 
troviamo la segnaletica di Bocca da Lé (m. 800). A Bocca da Lé prendiamo il sen. 430 (EE) in direzione di Cima Nara, 
proseguiamo costeggiando le trincee fino ad un incrocio prendiamo decisamente a sinistra risalendo un tratto erboso, passaggi su 
roccette facili si giunge a un pianoro dove c’è un incrocio tra il sen.430 EE ed il sen. 430 EE variante alpinistica per Esperti. 
Proseguiamo per il sen.430 EE che ci conduce a Cima Al Bal (m. 1270), (ore 2:45). Avanzando su sen. 430 che rimane sempre nei 
pressi delle creste si giunge a Cima della Nara (m. 1376), (ore: 3:40). 
Discesa: Da Cima Nara continuiamo lungo la bella traccia fino a tornare sul sen. 430 EE, giungiamo a un incrocio poco sopra 
passo Guil (m. 1240), dove imbocchiamo il sen. 422, proseguiamo sul sen. 422 fino a Passo Rocchetta (ore 4.50), ora prendiamo il 
sen. 130 delle Creste di Reamol (EE), molto panoramico. Arrivati a Bocca Larici, nei pressi della forestale (proprio dove c'è una 
piazzola per elicottero), proseguiamo verso il promontorio e, dopo essere passati per i ricoveri di Malga Larici, arriveremo a Punta 
Larici, eccellente punto panoramico con fortificazioni, torniamo sui nostri passi fino alla piazzola dell'elicottero, di Bocca Larici. 
Sulla destra del tornante sinistrorso della forestale, proprio sotto la piazzola dell'elicottero, scende il sentiero, inizialmente poco 
visibile e imboscato, poi bello e comodo, lo seguiamo, rimaniamo sul sentiero anche in un punto dove si avvicina alla forestale, 
continuiamo fino alla confluenza inevitabile sulla strada forestale, continuiamo per questa fino al parcheggio di partenza (ore 6:00) 

Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
Itinerario escursionistico EE (Per escursionisti esperti)  
Dislivello e Tempi: 
Dislivello: m 1050 
Giro completo itinerario esc. (EE) h 6.00 (escluse soste); h 3.40 Salita h 2.20 Discesa 
Equipaggiamento:  
Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco. 
Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza. 
Quote di partecipazione 
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00€) 

Accompagnatori: Grazioli Cristian tel. 3382336743  
                               Kuzmann Diana tel. 3395752791 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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