
GIOVEDI' 19 OTTOBRE 2017

SENTIERO DELLE SORGENTI E DELLA PASTORA – MONTE BALDO

Partenza da Lungadige Attiraglio ore 7.30. Sosta al Passaggio Napoleone per un
caffè. Si prosegue per Spiazzi e a inizio paese si gira a sinistra per strada Graziani.
Percorsi 3 Km circa si gira a sinistra per malga IME. Si prosegue fino a Valfredda.
Parcheggiamo a  malga Vafredda Crocetta. Dal parcheggio si prende il sentiero
Ottaviani n° 656 a m. 1315. Prima del crinale del Monte Baldo si prende il sentiero
delle  Sorgenti  n°67  a  m.  1645.  Si  arriva  al  Col  Santo m.  1990.  “Sentiero
impegnativo”.  Arrivati  a  Col  Santo  si  prende  il  sentiero  n°57  chiamato  “della
Pastora”. Percorrendo questo sentiero vedremo il lago di Garda. Sarà entusiasmante
per le particolari vedute del lago. Arrivati al  rifugio dei Fiori potremo mangiare
presso  la  struttura  oppure  al  sacco.  Per  il  rientro  si  segue  il  crinale  del  Baldo
prendendo il sentiero n°656 Ottaviani.

PARTENZA: ore 7.30 Attiraglio
DIFFICOLTA’: E.E.
DISLIVELLO: mt. 800
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 6.30 circa
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia, consigliati i bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 17.30 – 18.00

ACCOMPAGNATORI:  Righetti Bruno – Bencivenni Fabio 

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo sono
devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla Segreteria CAI 045
8030555 per la procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere escluso dalla gita.
La partecipazione alle  escursioni  implica  la  lettura delle  locandine: i  partecipanti  confermano di
essere stati puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello di
difficoltà tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in
montagna e di  assumerli  a proprio carico; di  non avere alcuna patologia che possa impedire o
compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità o quella
di altri partecipanti.
Si  ricorda  che  coloro  che  si  allontanano  dal  percorso  programmato  senza l'autorizzazione  degli
accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


