
6-7 luglio 2021 
PRADA – CIMA TELEGRAFO  (impegnativa)

Il tramonto al Rifugio Telegrafo
Car pooling: ore 8:30 Parcheggio Attiraglio. Raduno h 10 parcheggio Prada Alta (il parcheggio
della cabinovia è occupato dai lavori di rifacimento).
L’escursione  inizia a  quota  m  1000  sul  sentiero  normale  per  ex  Rifugio  Mondini/Baito
Turri/Malga Prada (ognuno la chiama come vuole). Cercheremo di tenerci sulle tracce più a
nord,  perché  i  lavori  della  cabinovia  stanno  stravolgendo  tutti  i  sentieri  che  incrociano  il
tracciato della cabinovia stessa. Faremo la “sosta banana” nell’area di Malga Valvaccara m
1546, dopo circa due ore di cammino. Proseguiamo per circa un’ora per il Rifugio Fiori del
Baldo m 1850, nella cui area sostiamo per il pranzo (chi vuole può mangiare al Rifugio). Dopo
pranzo proseguiamo per la Bocchetta di Coal Santo, Passo del Camino e Rifugio Telegrafo m
2147,  dove  arriviamo  dopo  circa  un’ora  e  mezza.  Ci  sistemiamo  in  camere,  ceniamo  e
pernottiamo al Rifugio.
La  mattina successiva proseguiamo per la strada/sentiero in cresta per Cima Valdritta m
2218 su un percorso con brevi saliscendi. Non vi sono particolari difficoltà (E), fatta eccezione
per  l’ultimo  tratto  da Forcella  Valdritta  alla  cima (EE):  arriveremo in  poco più  di  un’ora.
Sostiamo per il panorama e le foto di rito e torniamo al Telegrafo.  Da qui iniziamo la discesa
sul sentiero 654, a ovest del Rifugio, che attraversa il bellissimo circo glaciale e poi la Valle
delle Nogare. Il  sentiero non presenta particolari  difficoltà:  il  tratto intermedio è piuttosto
ripido  e  sassoso,  quindi  va  affrontato  con  calma  (abbiamo tutto  il  tempo)  per  evitare  di
scivolare sulla ghiaia. Durante la discesa ci fermiamo per il pranzo al sacco. Arrivati dopo poco
più di due ore di cammino sulla strada asfaltata che scende da San Zeno a Castello/Porto
all’altezza di Casera Trovai, ci incamminiamo verso Prada e le macchine, dove arriviamo in
circa 1 ora.

Avvertenze importanti
 AUTODICHIARAZIONE:  portare con sé l’autodichiarazione scaricabile  autodichiarazione-

2021.pdf (caiverona.it) compilata e firmata, aggiungendo a mano l’avvenuta vaccinazione
 RADUNO: ore 10:00 – LOCALITA’   Prada alta
 DIFFICOLTA’: E  DISLIVELLO: primo giorno m 1100 in salita; secondo giorno m 200 in

salita e 1200 in discesa 
 TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: primo giorno circa 4 1/2 ore; secondo giorno ore

5 e 1/2 (escluse soste)
 OBBLIGATORI:  DPI,  calzature  da  escursione  alte  alla  caviglia  con  suola  tipo  Vibram;

vestiario adeguato alla quota e alla stagione; protezioni antipioggia/antifreddo, provviste di
acqua e  generi  di  conforto;  ciabatte,  saccolenzuolo,  federa,  asciugamano,  pila  frontale,
tessera CAI, contanti per pagare (no bancomat)

 CONSIGLIATI: bastoncini da trekking
 PRANZO: esclusivamente al sacco il secondo giorno 

Accompagnatori: Maurizio Carbognin cell. 3485428481 

Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida. 
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; di aver preso visione delle misure di sicurezza Anti-Coronavirus in escursione
reperibili sul sito alla pagina “Programmazione Gite”.
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.

https://www.caiverona.it/wp-content/uploads/2021/05/autodichiarazione-2021.pdf
https://www.caiverona.it/wp-content/uploads/2021/05/autodichiarazione-2021.pdf

