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Prealpi Gardesane - Gruppo del Monte Baldo

Monte Baldo, paradiso dei fiori
Difficoltà:

“E” (escursionistico)

Conduttori:
 Mario Maistro (GNC)
 Alessandro Bordin (GNC)
Equipaggiamento:
Scarponi con suola ben marcata (vietate le
scarpe da ginnastica) abbigliamento adatto
alla stagione in corso per escursione di
media montagna, consigliati bastoncini
telescopici. Giacca a vento, ricambio per
eventuale pioggia da lasciare in pullman.

Manca acqua lungo tutto il percorso

Quota Iscrizione:

Soci:
€ 14
Non Soci: € 17 ( + ass. *)
Iscrizione entro il: 21/06/2018

Pullman

Piazzale
Azzurri
ore 6:00

Prada Alta
1048 m

Rif.° Fiori del
Baldo 1815 m

Salita / Discesa
770 m (circa)

6:00 h
circa

15 km
circa

NO !
Portare
scorta

Interesse: Botanico - Naturalistico
Introduzione:
Lo chiamano il “giardino botanico d’Europa” e a ragione: il Monte Baldo – le cui pendici s’innalzano dalle tiepide sponde del Garda – ha una
flora eccezionalmente ricca e varia Dalla tipica vegetazione mediterranea fatta di olivo, vite, leccio, cipresso, oleandro, alloro, agrumi, si sale
fino ai boschi di castagno, per arrivare ai querceti e al pino silvestre. E poi, sopra i 1000 metri, compaiono pascoli e boschi di faggio, oltre gli
1800 ecco la fascia “boreale” della prateria alpina e infine, tra le vette più alte che sfiorano i 2200 metri, regna l’ambiente delle rocce. Non solo.
Il Monte Baldo è un paradiso per gli escursionisti, grazie alla fitta rete di sentieri che, da quote spesso modeste, portano a vette che superano i
duemila metri. Dalla cima e dalle creste, la vista sul Garda è veramente spettacolare, come ampia è la visuale nei giorni di sereno verso le
montagne trentine e lombarde, così come verso la pianura veneta.
Caratteristiche escursione:

Si tratta di un’escursione ad anello, con partenza coincidente con l’arrivo (Prada Alta), che si snoda in parte su sentieri ed in
parte su strada forestale. Bisogna porre attenzione al tratto di strada asfaltata percorso dalle automobili. Il punto di arrivo è il
Rifugio Fiori del Baldo a quota 1815 m slm (probabilmente chiuso), che è raggiungibile anche con impianti di risalita (ora in
ristrutturazione). Si attraversano boschi e praterie alpine ricchissime di flora, fra cui la Tulipa australis (tulipano selvatico, da
pochi anni scoperto in sito) che andremo a cercare. Sono presenti molti animali fra cui marmotte e camosci, attenzione alle
vipere particolarmente frequenti. Punti notevoli dell’escursione sono la Madonna della Neve, la Costa di Naole e Costabella.
Per informazioni ed iscrizioni telefonare o recarsi alla Sede del C.A.I. sez. di Padova, in Via Gradenigo, 10 – Tel. 049 8750842
Orario di segreteria: Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 - Martedì dalle 19,30 alle 22,00 in coincidenza con le serate “I Martedì del CAI”

(*) Per i NON Soci, oltre alla quota d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it

