CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI RAVENNA
“Mario Beghi”
Via Castel S.Pietro 26 – 48100 Ravenna – Tel. e fax 0544 / 472241
e-mail: ravenna@cai.it - sito : http://www.cairavenna.it

Questa due giorni sul Monte Baldo ci permetterà di conoscere ed apprezzare tutte le caratteristiche salienti ed
uniche della zona, a partire dalle fioriture prative con una ricca e rara flora endemica (il Baldo è conosciuto come
il Giardino d’Italia), alle affilate creste, alle tracce della Grande Guerra ed alle aeree vedute sul lago di Garda .
Il primo giorno partiremo da S Valentino ( 1330) e, per il Sentiero Attrezzato " Delle Vipere", arriveremo a Malga
Bes ( 1507 ) poi, per sentiero 650, al rifugio Graziani (1617) e, infine, per la strada militare Graziani saliremo sino
al Rifugio Damiano Chiesa ed al Monte Altissimo ( 2079), splendida balconata sul Garda con resti delle postazioni
italiane. Prenderemo poi il sentieri 622 Alta via del Monte Baldo sino a Bocca Paltrane ( 1831), resti delle trincee e
postazioni Grande Guerra, poi Malga Campo ( 1635) e infine S. Giacomo ( 1200) dove ci attenderà il Pullman che
ci porterà al Rifugio Cedron , dove pernotteremo.
Il secondo giorno, con il Pullman, andremo pochi km a nord del Rifugio Cedron per incontrare il sentiero 652
( 1575) che ci porterà, in ripida salita, al RifugioTelegrafo (2147). Dopo aver ammirato lo splendido panorama,
percorreremo il sentiero 651 - Alta Via del Monte Baldo, spesso per panoramica cresta, con vari saliscendi, sino a
poco prima di Bocca Tratto Spino dove incontreremo un sentiero che scenderà a Malga Pra Alpesina ( 1467) dove
termineremo la nostra escursione.
Gli organizzatori si riservano di modificare gli itinerari anche in ragione delle condizioni meteo.

,
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione. I NON SOCI CAI per poter essere assicurati,
devono recarsi in sede dovendo firmare il documento della privacy.
Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna
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I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli accompagnatori,
saranno considerati non più appartenenti al gruppo in escursione.

Dati tecnici e organizzativi:
Tipo di percorso:
( EE) tratti esposti, a volte attrezzati ;Il sentiero delle " Vipere" pur essendo sentiero attrezzato è
classificato EE per cui il set da ferrata è facoltativo –
Impegno fisico:

Medio Alto ;

Dislivello/Tempi:
1 Giorno dati approssimativi : 13 km ; 6 ore + soste ; dislivello + m 800 - 900;
2 Giorno dati approssimativi: 15 km : 7 ore + soste ; dislivello + 1100 ( con saliscendi ) - 1000;
Abbigliamento e attrezzatura: da montagna, obbligatori scarponi con suola ben scolpita, protezione pioggia- Non è
necessario il sacco letto, avendo trattamento alberghiero.
Pranzi:
al sacco;
Partenza:
da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 6
N.B. ritrovo ore 5,45
Viaggio:

Pulmann . N.B. Arriveremo al Rifugio con il Pulmann. Non è necessario portare nello zaino i
ricambi.

Spesa prevista:

Le spese verranno gestite in cassa comune. Pernottamento con mezza pensione e viaggio, circa
80 euro, poco più poco meno secondo il numero dei partecipanti.

.
Coordinatori Arturo Mazzoni e Baldelli Elena
Iscrizioni: Presso Arturo Mazzoni 335 6415567( anche WhatsApp o SMS ) arturomazzoni.ra@gmail.com;
Baldelli Elena 333 5283107( anche WhatsApp o SMS ) tpriori@libero.it;
I posti sono limitati a 29 . Le iscrizioni, da farsi entro Giovedi 23 Maggio, sono valide con il versamento di caparra di
50 Euro,di cui 10 euro potrebbero essere a rischio nell'eventualità di una ns cancellazione dell'escursione per meteo
avverso. I soci CAI Ravenna hanno priorità nella prenotazione sino a Giovedi 11 Aprile. In caso di rinuncia alla
prenotazione, la caparra sarà restituita solo nel caso in cui la rinuncia non comporti aggravi di costi per gli altri
partecipanti. .

La carta è la Monte Baldo Nord Kompass 691
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