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Domenica 28 Maggio 2017: Monte Baldo 
Punta Telegrafo (m 2200) – Dalla malga Valfredda (mt 1321) 

Per la via normale  

Il Baldo è una catena lunga 40 Km che si estende tra le province di Trento e Verona in senso NE-SW a separare due 
valli che modellate dai ghiacciai quaternari hanno dato origine al Lago di Garda e alla Val d’Adige. Il Monte Baldo è 
chiamato “ il giardino d’Italia”per la straordinaria quantità e rarità di specie vegetali e in particolare le spettacolari 
fioriture. Il suo nome deriva dal tedesco Wald, selva. 

Programma: 
Viaggio: con auto proprie 
Partenza da Asola ore h 7.00 dal centro sportivo, Affi ore 8.00 parcheggio autostrada. 

Percorso in automobile:  
Da Asola si prosegue per Affi, Caprino Veronese e Spiazzi. All’inizio di Spiazzi prendere la deviazione a Sx (strada 
Graziani), continuare per alcuni chilometri fino al bivio per Malga Ime. Prendere la strada per Malga Ime e proseguire 
sino al tornate di Malga Valfredda (m 1321) dove si parcheggia.  

Descrizione itinerario escursionistico: 
Percorso che si svolge prevalentemente sulla cresta di questa catena montuosa dandoci la possibilità di vedute 
panoramiche sul lago di Garda, Appennini, Prealpi, Dolomiti e la Val D’Adige. 
Salita:Dal parcheggio si prende il sentiero 656 Lino Ottaviani sino alla Bocchetta di Naole m 1648 (45 min.).Dalla 
Bocchetta si sale Dx per il crinale superando il rifugio Fiori del Baldo m 1815 (1h 30min) e il rifugio Chierego m 1911 
(1h 45min).Dal rifugio Chierego con il sentiero 658 si giunge sempre in leggera salita alla Bocchetta di Col Santo mt 
1980 e al Passo del Camino m 2128 da dove si scende di m 50 verso Dx in un paesaggio tipicamente dolomitico. 
Proseguendo si arriva allo sbocco del Vallone Osanna e poco dopo, superato il Bivio per il rifugio Barana al Telegrafo, 
si giunge alla Punta Telegrafo mt 2200 (3h) 
Discesa: Dalla vetta si può scendere al rifugio Barana al Telegrafo m 2147 da dove ci si collega al sentiero di salita da 
percorrere sino alla Malga Valfredda. 

Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
Itinerario escursionistico E  

Dislivello e Tempi 
Dislivello: m 900 
Giro completo itinerario 5h30 / 6h escluse le soste 

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: Alessandro Micci         accompagnatore tel. 393 4148361  
                               Rossano Alessandria   accompagnatore tel. 348 5429421 

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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