C.A.I. - S.A.T. Sezione Fiavè

DOMENICA 23 GIUGNO
La SAT di Fiavè organizza un

GIRO AD ANELLO SUL

MONTE ALTISSIMO DI NAGO m.2060

RITROVO presso il piazzale della palestra di Fiavè alle 7.20
PARTENZA con mezzi propri per Nago ore 7.30
DISLIVELLO 600 metri
TEMPO DI PERCORRENZA 4.30 ore
DIFFICOLTA’ E
Per poter accedere al sentiero 601 che porta verso il Monte Altissimo occorre percorrere in auto la strada che
dal paese di Nago parte in direzione Monte Baldo. La strada asfaltata sale in quota e dopo circa 20 minuti
(distanza 12km) si arriva ad un parcheggio (altitudine metri 1500) da dove inizia il sentiero.
Attraverso una strada sterrata percorribile a piedi ed in bici il sentiero sale per un paio di tornanti ed arriva al
bivio con il sentiero 624. Da qui si prosegue girando a destra in direzione Sella Sud Monte Varagna che si
raggiunge in circa 10minuti e poi verso il Rifugio Damiano Chiesa. Lungo questo tratto sono presenti vari punti
panoramici sul Lago di Garda e sul gruppo di Brenta e man mano che si sale la visuale si estende fino
all'estremità sud del lago. In circa 1 ora e mezza di cammino dal parcheggio si giunge al rifugio a quota 2060m.
Vicino a quest’ultimo si possono visitare una chiesetta (edificata nel 1961 in onore del decano di Mori don
Cesare Viesi), i resti di trincee della prima guerra mondiale, ed un osservatorio delle cime circostanti. Pranzo a
scelta presso il rifugio o al sacco. Il ritorno è previsto percorrendo il sentiero 622 raggiungendo Malga Campo
in circa 30 minuti con dislivello di 400 metri (1635m) godendo di un bellissimo panorama su Brentonico e
sempre continuando a sinistra prendendo il sentiero 650 e 624B si raggiunge dopo circa 1.30 il rifugio Malga
Campei di Sopra a quota 1400m incastonato nella tranquilla cornice paesaggistica del Monte Baldo. Qui si può
ammirare un bel panorama che spazia dalle vette dell’Adamello, Dolomiti di Brenta, Lagorai, Marmolada fino
alla catena dei Monti Lessini.
Attraverso il sentiero 624, compiendo quindi un giro ad anello, si ritorna al parcheggio.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI entro il 21 GIUGNO

Ezio Litterini 340 8491497

chiamare dopo le 18.30 o sms con messaggio di conferma

Fiavè, 8 maggio 2019

Excelsior

La Direzione

