CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI BERGAMO “Antonio Locatelli”
tel. 035-4175475 www.caibergamo.it

Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
Mercoledì 18 maggio 2022
Monte Baldo - Via delle Creste e Cima Valdritta

Il Baldo è il più occidentale dei rilievi delle Prealpi
venete; per tre quarti in territorio veronese, per il
resto in territorio trentino; corre per oltre 30km da
Nord a Sud, stretto tra la Valle dell'Adige (ad Est)
ed il Lago di Garda (ad Ovest). Dall'abitato di
Malcesine, sul Lago di Garda, si può salire alle
cime del Monte Baldo mediante l'avveniristica
funivia con cabine rotanti che consentono una
visuale a 360 gradi sul lago di Garda e sul
panorama circostante.

Partenza in Autobus dal Palamonti alle ore 6:30
Distanza Km 140 Tempo di percorrenza circa 2:00 h.
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
H max m

Disl.Sal. m

Disl.Dis. m

Sal. h

Dis. h

Totale h

2218

600

600

3,30

3,00

6,30

scarpe trekking

scarponi

bastoncini

X

X

X

per eventi atmosferici

Difficoltà

Fatica

Durata gg

EE

3

1

abbigl. alta
montagna

X

Tipo gita
Escursione

altre attrezzature
Ramponcini

Avvicinamento
Ritrovo sul piazzale del Palamonti alle ore 6.15 e partenza con autobus alle ore 6.30 in direzione
Seriate, dove si entra in autostrada A4 con direzione Brescia, Peschiera. Usciti dall'autostrada si
percorre la Gardesana orientale, passando per Garda fino all'abitato di Malcesine.
Programma
Scesi dall'autobus e calzati gli scarponi, si raggiunge la stazione a valle della funivia (93 m.) per la
salita in quota (1751 m.) Qui comincia l'escursione. Dalla stazione a monta della funivia (1751 m.)
ci si incammina sul sentiero Cai 651 in direzione Sud. Il sentiero parte in leggera discesa,
raggiungendo Baita dei Forti (1742 m.) e la Bocchetta Tratto Spino (1720 m.) ma presto riprende a

salire, collegando le principali cime del Monte Baldo.
Dopo circa 3 km dalla partenza si raggiunge, senza
difficoltà, Cima Pozzette (2132 m), 1.30h, difficoltà
E) Ora il sentiero si fa più impegnativo (EE).
Continuando sempre sul 651 si raggiungono in
successione: Cima Longino (2179 m., 0.30h), Cima
Valfinestra (2080 m.,0.30h) e Cima Valdritta (2218
m) 1.00h, la cima più alta del gruppo e meta
dell'escursione. Per salire a cima Valdritta bisogna
percorrere un breve tratto attrezzato; niente paura, è facile e corto. (tempo totale ore 3.30) Tutto il
percorso è bellissimo, molto panoramico, con viste spettacolari sia sul Lago di Garda (verso ovest)
sia sulla valle dell'Adige (verso est). Tuttavia il contenuto dislivello di salita non deve trarre in
inganno. Il percorso è molto panoramico, ma non è esposto; tuttavia, è un continuo saliscendi tra
roccette e richiede buone condizioni fisiche ed un certo impegno (EE). La prima parte, fino a cima
Pozzette, o poco oltre, è un percorso di difficoltà E ed è indirizzato a camminatori lenti. Il tratto di
percorso fino a Cima Valdritta è di difficoltà EE, inoltre si potrebbero incontrare brevi tratti
ghiacciati; quindi, il percorso è indirizzato a camminatori fisicamente più preparati e sono
necessari i ramponcini.
Pranzo al sacco lungo il percorso.
Il ritorno avviene a ritroso sul percorso di andata fino alla stazione a monte della funivia, per poi
scendere a Malcesine dove ci attende il pullman per il rientro a Bergamo in serata.
Note:
• Quote di partecipazione: Funivia A/R € 27, autobus € 25, totale € 52
• Adesioni: Contattare direttamente il coordinatore logistico Amedeo Pasini, Tel 3384462703, email amedeopasini@gmail.com entro lunedì 16 maggio 2022.
• In caso di cattivo tempo o per adesioni inferiori a 25 iscritti, l’escursione viene annullata.
• L’escursione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anti-Covid in vigore il giorno
dell'escursione. I partecipanti devono essere muniti di Green Pass e di mascherina FFP2 che
deve essere indossata correttamente, secondo le disposizioni correnti.
• La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere di
buone condizioni di salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno
deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche, non essendo prevista la presenza di
accompagnatori (AE) e quindi nessun tipo di affidamento. I coordinatori logistici curano e
sovraintendono solo gli aspetti pratico organizzativi dell’escursione. Ulteriori specifiche in
dettaglio sono descritte nel Regolamento del Gruppo Soci Seniores; Articolo 8 “Attività”.
Coordinatore logistico:
• Amedeo Pasini 3384462703 - e-mail amedeopasini@gmail.com
Buona Escursione.

