
 Giovedì 7 Aprile 2022  

                                                                         FERRARA M.B - MALGA IME

                                                                                   Gita impegnativa

PERCORSO: Ferrara M.B., Malga Valfredda, Malga Ime e rientro a Ferrara M.B.

Percorso ad anello impegnativo per il dislivello e per la lunghezza adatto a chi possiede già un buon
allenamento.

DESCRIZIONE: raggiunta Ferrara di Monte Baldo (parcheggi sulla destra verso la fine del paese
e possibilità di sosta colazione al bar Cantore in piazza) attraversiamo il centro per imboccare il
sentiero 656 che sale rapidamente seguendo il torrente  e, dopo aver superato la sorgente “Val dei
Coali”, arriviamo ad incrociare la strada Graziani.      Proseguiamo quindi a destra su strada asfalta-
ta per circa 1 km fino a raggiungere il bivio per Contrada Campedello  (con dipinto murale) che attraversiamo per poi scendere

fino ad imboccare nuovamente il sentiero 656.  Il percorso  diventa da qui più  impegnativo con ripida sali -
ta e alcuni passaggi che richiedono attenzione. Usciamo dal bosco in prossimità di una malga e dell’ex
rettilario (ora chiuso) e proseguiamo in sostanziale
falso piano fino a Malga Valfredda (1.232m), dove
imbocchiamo un sentiero che, in discesa, ci porta a
Malga Ime, qui facciamo sosta  per il pranzo. Ripren-
diamo il  percorso che, attraverso un’ ampia vallata,
ci conduce a Malga Basiana e poi al  “Fortino”, tea-
tro, durante la prima Guerra di Indipendenza (1848),
di scontri tra l’esercito Piemontese e quello Austria-

co. Scendiamo poi verso il “Sacrario del Monte Baldo”, realizzato nel
1982, a memoria di tutti i Veronesi, nativi dei 98 Comuni della Provincia,
periti in tutte le guerre.    

Riprendiamo la Strada Graziani per poi imboccare a sinistra il sentiero che ci riporta a Ferrara M.B.         

PRENOTAZIONE: Obbligatoria sul sito web del Cai Seniores Verona entro le ore 17 del giorno 6 Aprile 2022; in caso di 
difficoltà telefonare al capogita  PIER ANDREA TURCO al numero indicato (349 1470351) entro tale orario. 

RADUNO: ore 9.30 parcheggio a Ferrara di Monte Baldo     CAR-POOLING:  Lungadige Attiraglio ore 8.00

DIFFICOLTA’: E      DISLIVELLO: mt. 700 (sommando i vari tratti in salita)     LUNGHEZZA: km. 14 circa. 

TEMPI DI PERCORRENZA: ore 5 soste escluse.

OBBLIGATORIE: calzature da escursione alte alla caviglia con suola tipo Vibram, consigliati i bastoncini; vestiario adeguato 
alla quota ed alla stagione, protezioni antipioggia/antifreddo, provviste d’acqua e generi di conforto. 

PRANZO: a Malga Ime con menù fisso o al sacco

PERCORSO STRADALE: Km. 100 circa andata e ritorno.

ACCOMPAGNATORI: TURCO PIER ANDREA (349 1470351)  - ALBANO MAURO

Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida. Coloro che non lo sono devono fornire i dati
personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla Segreteria CAI – tel. 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 tecni-
che 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; di aver preso visione delle misure di sicurezza Anti-Coronavirus in escursione repe-
ribili sul sito alla pagina “Programmazione Gite” E DI ESSERE IN POSSESSO DI GREEN PASS  IN CORSO  DI VALIDITÀ CHE SARA’

CONTROLLATO DAGLI ORGANIZZATORI .  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. 


