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Monte BALDO (TN)
Il trasferimento in auto da Bisuschio al Monte Baldo si effettuerà con auto private.
Tutto il percorso dei tre giorni è di tipo escursionistico, quindi nessun tratto attrezzato o
di particolare attenzione.

Monte Baldo è una località di montagna, in Trentino, vicina al lago di Garda e al confine con
il Veneto. Qui potrete ritrovarvi in mezzo alla natura, tra cerbiatti e caprioli e altri animali
caratteristici di alta montagna. Infatti, durante una passeggiata, vi capiterà di avvistare la fauna
tipica di questi luoghi: lasciatevi meravigliare da una natura incontaminata.
Il rifugio è immerso in una natura rigogliosa tra il Monte Telegrafo e il Monte Altissimo, a due
passi da Lago di Garda, tipicità che lo rende una meta ideale sia d’inverno che d’estate.

1° Giorno: Venerdì
Partenza da Bisuschio piazzale 2 Giugno ore 6:30
Ore 11:00 visita guidata del Castello di AVIO
Pranzo nei dintorni e proseguimento per il Rifugio Monte BALDO

Sulla sommità di uno sperone del
Monte Vignola, che domina la Val
Lagarina solcata dall’Adige, si erge da
oltre dieci secoli uno dei castelli più
antichi e suggestivi del Trentino,
appartenuto quasi ininterrottamente
alla nobile famiglia dei Castelbarco che
nel corso del Medioevo trasformò la
fortezza in una piccola corte feudale,
meta di artisti e intellettuali. Alla
grandiosità del complesso, evidente
anche a distanza grazie all’impatto
visivo del perimetro di mura merlate e
torrioni che oggi cingono un rigoglioso
giardino di viti e cipressi, si
contrappone
la
leggiadria degli
straordinari affreschi che decorano gli interni della Camera dell’Amore e del Mastio dalla metà
del Trecento. Mentre la guerra e le arti militari sono celebrate nel primo edificio da delicate
decorazioni e interessanti affreschi, capaci di offrire un autentico spaccato della vita
cavalleresca del tempo, nel Mastio è l’amor cortese che trionfa. Nella celebre “Camera di
Amore”, tra strali che trafiggono il cuore di una dama elegantemente abbigliata e di un cavaliere
appassionato, Amore cavalca un impetuoso destriero infondendo a tutto l’ambiente un ritmo
vivace. Il complesso si raggiunge con un percorso che si snoda tra i vigneti e che costeggia la
cinta meridionale. L’ampio declivio che si apre al visitatore è un susseguirsi di terrazze
sostenute da muretti di pietra, addolcite da filari di viti e slanciati cipressi. Avio è un luogo di
inaspettati contrasti, ideale anche per i più piccoli che, attraverso il coinvolgimento di percorsigioco, possono divertirsi a conoscere le storie e i personaggi che lo hanno animato nei secoli.
Come arrivare:
Usciti dal casello di Ala-Avio proseguire sulla
SP tenendo la sinistra in direzione Avio;
giunti nel paese imboccare la "Valle dei
mulini" seguendo le indicazioni per S.
Valentino. Dopo circa 11 km svoltare a
sinistra seguendo l'indicazione Prà Alpesina.
Dopo circa 9 km si arriva ad un bivio verso
sinistra con l'indicazione per il Rifugio.

2° GIORNO Sabato:
Dal quota 1522 al Rifugio Telegrafo (2200 m.)
Dislivello: 648 m
Tempo di percorrenza: Totale 5:00 ore
Difficoltà: E - escursionistica

Partenza a quota 1552 m., seguiremo un sentiero che ci permetterà di raggiungere Punta
Telegrafo (m 2200), massima vetta del massiccio del Monte Baldo, ed il vicino Rif. Telegrafo.
Per compiere questo percorso sono previste 3 ore di salita.

3° GIORNO: Domenica
Dal Rifugio Graziani (1620 m.) – al Rifugio Damiano Chiesa (2060 m.) Monte
Altissimo
Dislivello: 440 m
Tempo di percorrenza: Salita 1:15 ora Totale 2:30 ore
Difficoltà: E (escursionisti)

Descrizione: Il Monte Altissimo è la massima elevazione nel territorio trentino della Catena del
Monte Baldo. La vetta maggiore è il Monte Telegrafo 2200 m. in territorio veronese. Oltre che
per la presenza di rare specie botaniche di cui è particolarmente ricca la Riserva naturale BesCorna Piana, il paesaggio del Baldo è interessante anche dal punto di vista delle architetture
rurali: baite e malghe che testimoniano attraverso materiali e singolari tipologie costruttive una
storia e una cultura nata tra i monti.
Il percorso, l'unico con difficoltà T, per turisti,
che conduce al rifugio e alla vetta, si svolge in
un superbo ambiente alpino e la cima offre
panorami eccezionali. Da Bocca del Creer
saliamo con la comoda carrareccia, vecchia
strada militare con fondo sassoso, fino alla
cima del Monte Altissimo di Nago, poco sotto
la cima troviamo anche il Rifugio Damiano
Chiesa che offre un'ottima ospitalità.
Sulla Cima, in particolare sull'anticima nord,
dove sorge la chiesetta, troviamo il settore fortificato dai soldati italiani. Ci sono diversi ingressi
alle gallerie sotterrane, gallerie che erano tutte collegate tra loro e con l'osservatorio, le
postazioni in caverna per le mitragliatrici, le postazioni per i cannoncini antiaerei, le trincee e i
camminamenti che circondavano tutto il perimetro.
Ritorno a casa …

