
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Caprino V.se 

 

 

I partecipanti, con l’iscrizione, accettano e si impegnano a rispettare il regolamento escursioni, pubblicato sul sito 

web della sezione a questo link: http://www.caicaprino.it/regolamento2.html 

 

 

 

traversata Monte Baldo 

 

Data: 6-7 Agosto 2022 

Gruppo Montuoso: monte Baldo 

Direttore di Escursione: 
Cristian Pozzani (333-5957250) 

Franco Pavoni (338-7938870) 

Mezzo di trasporto: Mezzi propri 

Difficoltà: Escursionisti Esperti 

Tempo (ore): 1°giorno 7, 2°giorno 7/8 

Dislivello (metri): 1°giorno salita 990 discesa 835, 2°giorno discesa 1700 

Inizio percorso: Albisano 

Ritrovo / Ora: Albisano ore 6.30 

Descrizione itinerario: 

1°giorno: dal Paese di Albisano (m.311) su sentiero si scende a Torri del Benaco. Trasferimento con Bus di 

Linea a Malcesine e poi con Funivia si sale a Tratto Spino (m.1752) dove inizia la traversata. Dalla stazione a 

monte della Funivia su sentiero CAI 651 si scende verso sud, dopo un breve tratto comincia la salita che porta 

a Cima Pozzette (m.2132). Da Cima Pozzette si prosegue dritti fino a Cima del Longino (m.2179). Qui il 

paesaggio cambia e ci si sposta sul versante est, qui un breve tratto attrezzato, e poi fino al bivio per Cima 

Valdritta (m.2218), la più alta del Monte Baldo, Si lascia il sentiero CAI e a destra si sale alla vetta. Ritornati sul 

sentiero si prosegue verso cima Telegrafo (m.2200) e il sottostante rifugio Telegrafo (m.2147). Dal rifugio si 

raggiunge la vicina bocchetta e seguendo il sentiero CAI 657 ci si abbassa fino alla larga mulattiera che 

prosegue verso sud. Si imbocca il sentiero CAI 658, visibili sono i circhi glaciali sul versante occidentale e si 

arriva con un paio di tornanti in salita al passo del Camin (m.2128) e poi in discesa al Bocchetto del Coal Santo 

(m.1980). Dal Bocchetto si sale al punto di osservazione di Cima Costabella (.2053) per poi scendere su prato 

al rifugio Chierego (m.1907) per il pernottamento. 

2°giorno: dal rifugio si scende sul versante lago per mulattiere a Prada Alta (m.100() e poi su sentieri si arriva 

ad Albisano. 

 

info ed iscrizioni: C.Pozzani (333-5957250), F.Pavoni (338-7938870) 

sede tel. 389-9027536 i giovedì dalle 21.00 alle 23.00 

 

Note: 

Scarponi alti alla caviglia, abbigliamento adeguato e pranzo al sacco e cena al rifugio. 

(vedi regolamento escursioni art.1 punti f-g e art.4 punto c). 

Contributo per l’organizzazione 1.00 euro, da consegnare al direttore di escursione. 

I non soci che partecipano hanno un'assicurazione obbligatoria del costo di euro 24.00 e l'iscrizione 

deve avvenire entro il pomeriggio di venerdì precedente l'escursione. 

 

http://www.caicaprino.it/regolamento2.html

