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Domenica 15 maggio 2022 
PREALPI VENETE – GRUPPO DEL MONTE BALDO 

DA NOVEZZA AL RIFUGIO E CIMA TELEGRAFO 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello 
Quota 

massima 
Durata 

PULLMAN SAONARA ore 6,30 9,15 E  800 m.  2200 m 6 ORE 

 

Il gruppo del Monte Baldo è la catena montuosa più occidentale delle Prealpi venete e si estende per 
circa 35 km in lunghezza e circa 10 km in larghezza con una serie di cime allineate in fila da nord a sud, 
attorno ai 2000 metri di altitudine, poste in successione. Con un interessante percorso che parte da un 
altopiano di estesi pascoli alpini risaliremo il pendio orientale del monte fino a uno dei suoi rilievi più 

conosciuti e frequentati quali Punta Telegrafo, per scoprire uno straordinario paesaggio naturale molto 
importante per la sua ricchezza, tipicità e varietà floreale. 

 
 

Appuntamento alle ore 6,15 presso la piazza del Municipio di Saonara e partenza con il pullman alle ore 6,30. 
Durante il tragitto in pullman, verrà effettuata la sosta in autogrill autostradale per colazione e altre necessità. 
La nostra escursione avrà inizio da Novezza, località situata in comune di Ferrara del Monte Baldo a circa 1400 metri di quota. 
Partendo dal parcheggio dello chalet Novezza, prenderemo una variante del sentiero CAI 652 che ci condurrà in un’ora circa di 
cammino sul vero e proprio sentiero CAI 652 a quota 1700 m che seguiremo a sinistra fino ad incrociare poco dopo 
l’antichissimo sentiero CAI 66 che attraversa il solco della Val Campione. Risalendo a zig-zag il pendio di mughi, punteremo allo 
sperone roccioso della Cornetta, raggiunto il quale, saliremo sul dorso del contrafforte fino a congiungerci con la mulattiera 
segnalata CAI 651 che percorre in quota la dorsale della catena del Baldo restando appena sotto il filo di cresta. Prendendo a 
sinistra la mulattiera e godendo talvolta di bellissimi scorci panoramici sul versante opposto ad ovest verso il lago di Garda, 
cammineremo in falso piano per circa 45 minuti fino a raggiungere il Rifugio Telegrafo a 2147 m. e, da qui in breve, la cima di 
Punta Telegrafo o Monte Maggiore del Baldo a 2200 m. In particolare ricordiamo che in questa stagione sulle creste rocciose 
crescono e fioriscono i fiori bellissimi del Ranuncolo di Kerner – Callianthemum Kerneanum, piantina endemica che invitiamo a 
scoprire per la sua tipicità e diversità propria di questo luogo. 
Dopo aver effettuato la pausa pranzo al sacco, riprenderemo la nostra escursione scendendo per il sentiero Agostino Goiran, 
con segnavia CAI 657, seguendo gli ampi zig-zag per il Vallone Osanna fino ad arrivare ai prati e al tornante stradale di Novezzina 
a 1255 metri di quota, dove ci aspetterà il pullman per il rientro a casa. 
 

 
I partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni del capo gita e dello staff.  

I tempi descritti in locandina sono indicativi, soste escluse, e dipendono dallo svolgimento dell’escursione. 
 

La partecipazione dovrà avvenire nella piena osservanza delle normative anti-covid, sia per quanto 
concerne l’utilizzo del pullman, sia per quanto riguarda la parte escursionistica. 

Data inizio lista = 28 APRILE 2022 



 


