
GIOVEDI’ 9 GIUGNO 2022 (intermedia)

MALGA VALFREDDA - NAOLE – ORTIGARA

Un “sopralluogo” a diverse quote e su diversi versanti sulla famosa fioritura del Baldo

Da Malga Valfredda prendiamo il sentiero Ottaviani fino ai forti di Naole: è l’unico tratto in
salita un po’ impegnativa, prima nei prati alti e poi nel bosco. Da Naole proseguiamo lungo la
vecchia strada militare verso il versante ovest, attraversando prati di Pulsatille, inframezzate
da tane di  marmotte: se il  meteo è favorevole, arrivati  sulla cresta si  apre un panorama
straordinario sul lago di Garda, il Carè Alto, la Presanella e il Brenta. Incrociamo la strada che
dalle Due Pozze sale al Rifugio Chierego e da qui scendiamo verso la Madonna della Neve e i
Baiti di Ortigara: qui valutiamo se consumare  il pranzo al sacco oppure aspettare fino alle
Due Pozze. Proseguiamo lungo la strada che attraversa la grande faggeta fino alle Due Pozze:
potremo incrociare cespugli di Peonie, prati di Genziane e tralci di Aquilegie. Proseguiamo poi
verso il versante sud, tra prati pieni di orchidee selvatiche, i Colonei di Pesina e i Colonei di
Caprino (breve salita).  Da qui lungo la strada torniamo a Malga Valfredda, dove abbiamo
lasciato le auto.

Avvertenze importanti

 PRENOTAZIONE:  Obbligatoria,  sul  sito  web  CAI  Seniores  entro  le  ore  17  del  giorno
precedente l’escursione ; in caso di necessità telefonare al capogita entro tale orario.

 CAR POOLING: ore 8.00 Parcheggio B Stadio
 RADUNO: ore 9.30 – LOCALITA’   Parcheggio Malga Valfredda
 DIFFICOLTA’: E  DISLIVELLO TOTALE: 600 m LUNGHEZZA: 14 km
 TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO:  5 ore (escluse soste)
 EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO: pedule  (preferibilmente alte  alla  caviglia)  munite  di

suola adeguata tipo VIBRAM, consigliati i bastoncini (utili  alla progressione sia in salita sia
in discesa); vestiario adeguato alla quota e alla stagione; protezioni antipioggia/antifreddo,
provviste di acqua e generi di conforto

 PRANZO: esclusivamente al sacco 

Accompagnatori: MAURIZIO CARBOGNIN cell. 3485428481 -  CARLO VOLTAN

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 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.


