
Club Alpino Italiano
    Sezione di Forlì
      M.Lombardini

TERME DI COLA' – MONTE BALDO
21-22 Aprile 2018

Referente:  Vilma Versari  cell: 392-0268294

Weekend all'insegna di facili trekking in mezzo alla natura e alle montagne del lago di Garda ma anche

di relax tra bagni nelle terme e visite nelle cantine.

Siamo precisamente nella zona di Malcesine e del Parco del Monte Baldo, situati sulla sponda veneta

del  lago;  luoghi  ideali  dove  poter  fare  tranquille  passeggiate  lungo  il  lago  e  trekking  panoramici

nell’immediato  entroterra  percorso  da  sentieri  tra  boschi  lussureggianti  e  prati  sconfinati da  cui  si

intravvedono viste d’incanto.



1° GIORNO: anello da Malcesine a San Michele e ritorno 

Lunghezza 9 km - Dislivello +550 m in 3 ore

Un itinerario che da Malcesine sale sulla mulattiera della Vacco e porta a San Michele. Si ritorna a
Malcesine scendendo dal sentiero numero 4. 

Il percorso parte dalla stazione delle corriere di Malcesine. Camminiamo verso nord e prendiamo via
Monti: la prima strada a destra in salita dopo la rotonda. Proseguiamo dritti fino all’incrocio e lasciamo
via Monti per prendere la erta salita che troviamo davanti a noi con indicazioni per Paier. Dopo pochi
metri troveremo un sentiero a sinistra che spiana e taglia un campo di olivi. Ora si comincia una bella
mulattiera che in circa 15 minuti di salita porta a località Paier. 

Proseguiamo dritti in salita sulla strada asfaltata che porta sulla via Panoramica. Giriamo a sinistra,
verso nord e prendiamo la prima strada a destra che diventa prima sentiero, poi mulattiera e che sale
fin sotto la stazione intermedia della funivia. 

Giunti sulla strada asfaltata proseguiamo in salita a sinistra, al bivio che porta alla funivia ancora a
sinistra e alla fine della erta salita cementata si prende un’altra volta a sinistra seguendo le indicazioni
per Faigo.

Ora parte un sentiero per lo più pianeggiante che porta a Faigo (o Fagiolo). Alla radura proseguiamo 
dritti e seguiamo le indicazioni a sinistra per Malcesine.

Inizia la discesa sul sentiero numero 4 con fondo sconnesso e accidentato. Teniamo la sinistra al bivio 
per il Monte Fubia - Navene e proseguiamo in discesa fino ad arrivare sulla Via Panoramica.

Svoltiamo a destra e rimaniamo sulla via Panoramica che porta a località Campo dove finisce la via 
Panoramica. Giriamo a sinistra lungo Via Navene Vecchia e in 15 minuti di cammino si arriva a 
Malcesine.

Finita la tranquilla escursione ci spostiamo a Bardolino per far visita alla cantina Guerrieri Rizzardi con  
possibilità di degustare i loro ottimi vini e prodotti locali.

La “faticosissima” giornata finirà spostandoci a Lazise per un bel bagno rilassante alle Terme di Colà.



2° GIORNO: Monte Altissimo di Nago

Lunghezza 10 km - Dislivello +700 m in 4 ore

Un bellissimo itinerario che da Bocca Navene porta sul Monte Altissimo di Nago.

Il Monte Altissimo di Nago (2079 mt) fa parte delle Prealpi Gardesane e appartiene alla catena del 
Monte Baldo.

Da Lazise in un'ora di auto circa arriviamo al rifugio Bocca di Navene (1425 m), ci dirigiamo verso nord
e seguiamo le indicazioni per il  Monte Altissimo (segnavia 651),  si  passa prima nel  bosco per poi
tagliare i prati salendo sempre in cresta. Si prosegue dritti per qualche chilometro sul crinale del Monte
Baldo costantemente accompagnati da dei panorami meravigliosi su tutto il Lago di Garda, il Monte
Baldo e Brentonico.

Terminato il tratto sul prato, si prosegue su una strada militare che si incrocia con la strada sterrata del
sentiero 633 che porta al rifugio Altissimo. 

Arrivati al Monte Altissimo, prima di fermarsi al rifugio Damiano Chiesa, seguiamo il sentiero a sinistra
che passa dietro al rifugio. E' questo il punto più alto a 2079 mt con punto panoramico da urlo.

Per il ritorno si percorre il segnavia 633, che taglia i tornanti della strada militare, fino al rifugio Graziani
e alla Bocca del Creer (1617 m). Attraversata la strada asfaltata, si imbocca il segnavia 653 fino nei
pressi di malga Tòlghe; poi lungo una mulattiera si risale di nuovo alla Bocca di Navene.

Escursione di tipo E (Escursionistico)



L’itinerario  e  il  programma  possono  subire  modifiche  a  discrezione  del  responsabile  qualora  le

condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.

Sono richiesti solito abbigliamento da alta montagna, (scarponi, pile, antipioggia, …) e per il camping

lenzuola, asciugamani.

Pranzo al sacco

Spese:

Pernotto in camping: € 20

Ingresso terme: € 20

Visita cantina: € 25 comprensivo di degustazione di vini e assaggi di prodotti locali più € 15 per 

eventuale pranzo a buffet

Per adesione è richiesta una caparra di € 20

Posti disponibili n. 13

Ritrovo alla sede CAI, ore 6

Per i NON SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A e soccorso alpino” pari a Euro

17,13  (copia  polizza  a  richiesta),  attivabile  tutti  i  Martedì  (21,00  –  22,30)  precedenti  il  giorno

dell'escursione presso la nostra sede in V.le dell'Appennino 375 a Forlì.

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione
CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione o scaricabile qui:

 http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf


