Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680

mercoledì 16 maggio 2018

Rifugio Chierego m 1911
Monte Baldo - Prealpi Venete
Gita Breve :

Bocchetta di Naole

Il rifugio è situato in uno dei punti più suggestivi e panoramici del Monte Baldo. Collocato ai piedi della cima Costabella
sorveglia dall’alto dei suoi 1900 metri sia la Val d’Adige sia il Lago di Garda. Lo sguardo spazia su gran parte della Lessinia e
sul monte Carega. Mirabile la visuale lungo il percorso delle creste.
Si parte dal parcheggio della funivia Costabella a Prada Alta (m 1000) e si percorre in discesa la strada asfaltata sino a
prendere il segnavia Cai 655. Si sale lungo la Val di Sacco attraversando bellissime faggete sino al Baito di Ortigara
transitando successivamente davanti alla Chiesetta Madonna della neve (1438 m). Riprendiamo a salire fino ad arrivare ad una
strada sterrata nei pressi del Forte di Naole. Il forte è stato costruito tra il 1905 e il 1913. Era dotato di una casema per
l'alloggiamento delle truppe e di due postazioni per l'artiglieria. L'opera ora è in stato di abbandono. Continuiamo lungo questa
strada che con graduale pendenza ci conduce sino al Rifugio Chierego (1911 m). Il panorama ci compensa sicuramente dello
sforzo e fatica della salita. Dopo la pausa pranzo, seguendo il suggestivo crinale, ritorniamo alla Bocchetta di Naole e
scendiamo lungo il sentiero gradinato fino a raggiungere la malga Valfredda. Attraversiamo aperti pascoli ricchi di fioriture e
arriviamo a imboccare un sentiero naturalistico che, attraverso altre belle faggete, ci conduce a Ferrara di Monte Baldo (850
m), termine dell’escursione.
Gita breve: Raggiunta la Bocchetta di Naole (1648 m) si percorre in discesa, come per la gita base, il sentiero Ottaviani sino
ad arrivare alla Malga Valfredda e successivamente alla Malga Ime ove è prevista la sosta pranzo. Si riprende a scendere
passando per la località Castelletti prima del rientro a Ferrara di Monte Baldo.
.
ATTENZIONE : LA PARTENZA DEL PULLMAN E' ANTICIPATA DI 15 MINUTI

programma :

mezzo di trasporto :

Pullman

durata viaggio A/R :

ore

partenze da Milano :

ore
06:30
Medaglie d'Oro
ore
06:45
Cadorna ang.Paleocapa
ore
07:00
Loreto
ore
20:00
al sacco o in malga (solo gia breve) prenotarsi

previsione rientro Milano :
colazione :
Difficoltà :
caratteristiche gita :
caratteristiche gita breve :

E
E

Quote di partecipazione :

Ore Marcia :

06:30
04:30

03:30+03:30

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota Max :

950
650

1.050
800

1.911
1.648

soci CAI + GS

€ 20,00

ImpegnoFisico:

4/5
ImpegnoFisico
3/5

soci CAI

Corde
Fisse :

No
No

€ 23,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori :

ASE-S Giorgio Bertolani

/

Ferdinando Camatini

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680
(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30 al rientro a Milano)
Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver
valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori,
al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

