
Club Alpino Italiano Sezione di Modena fondata nel 1875
Commissione culturale

Conversazioni in montagna
di Filosofia, Letteratura, Psicologia e altro ancora

anno sedicesimo

RECUPERO GITA

Domenica 20 giugno 2021

Monte Baldo (Lago di Garda)
Per apprezzare quel che resta della fioritura del Monte Baldo usciremo dall’Autostrada del Brennero ad Affi, 
raggiungeremo S. Zeno di montagna e Prada bassa. Subito dopo il cartello che indica l’inizio del paese di 
Prada, cento metri prima dell’Albergo Al Cacciatore, sulla nostra destra prenderemo una ripida stradina 
asfaltata in direzione Naole – Rifugio “Fiori del Baldo” (le direzioni sono indicate da cartelli all’imbocco 
della stradina). Dopo 5 Km troveremo il nostro parcheggio (a circa mt. 1300). Da qui ha inizio la nostra 
escursione. Ci incammineremo lungo la vecchia strada militare che in circa 2 h di camminata porta al rifugio. 
Ma noi compiremo una deviazione che ci permetterà di entrare nella vallata erbosa dove sorge l’ex Forte di 
Naole (circa mt. 1600). Prenderemo quindi il sentiero 658 e raggiungeremo il Rifugio “Fiori del 
Baldo” (costruito sulle rovine dell’ex Rifugio Cornetto, a mt. 1815), dove arriva la seggiovia da Prada alta. 
Chi volesse, potrà salire ancora 100 mt. fino al Rifugio CAI “Giovanni Chierego” (mt. 1911). Dalla nostra 
posizione, con il bel tempo potremo godere di una splendida vista su tutto il Lago di Garda, e di una 
panoramica dai Monti Lessini al Lagorai ad Est, al Brenta e all’Adamello ad Ovest.

Scheda informativa
Ritrovo: ore 6.45 nel parcheggio adiacente alla Sede del CAI in via Padre Candido.
Partenza: ore 7.00
Mezzo di trasporto: auto proprie. Tre persone per auto con mascherina.

Equipaggiamento: “a cipolla”: capi che si possano indossare o levare con facilità e riporre comodamente in 
uno zainetto. Si raccomanda giacca a vento, pile, guanti, berretto, foulard, occhiali da sole, crema solare, 
scarponcini da trekking e calzettoni adeguati. E un piccolo ombrello o una mantellina per le eventuali 
sorprese.
Pranzo al  sacco. In ogni caso, almeno uno dei due Rifugi (“Fiori del Baldo” e “Giovanni Chierego”) è 
generalmente aperto.

Iscrizioni: entro venerdì 18 giugno ore 18.00
Quota iscrizione soci: € 5 
Spese: le spese di viaggio (carburante + autostrada) saranno suddivise fra gli occupanti di ciascuna vettura.

Durata: 4 ore ca. (soste escluse)
Dislivello: m. 500 ca.

Difficoltà: E (Escursionistica)
Direttore gita: Alberto Meschiari

per informazioni: Club Alpino Italiano – Via IV Novembre 40 – Modena
Orari: martedì 20.30 – 23.00 / mercoledì e venerdì 17.00 – 19.30 

Tel. 059/82.69.14 – fax 059/82.69.78
e-mail: modena@cai.it – sito: www.cai.mo.it 
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