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MONTE BALDO 
Anello da Novezzina per il Rif. Telegrafo e Punta Telegrafo 

 
Fin dal XVI secolo il Monte Baldo è noto come il Giardino Botanico d’Europa per la folta e composita flora che vi si incontra. 
Oliveti, mughi, querce, aranci e palme compongono incredibilmente lo stesso quadro floreale, una costa unica da vedere in 
montagna: Monte Baldo significa varietà, proprio come la zona del Lago di Garda che concentra sulle sue sponde tante realtà 
climatiche diverse. Ma un favoloso “riassunto ambientale” come quello del Monte Baldo ha dell’incredibile!! 

 
Ritrovo: da Padova A4 e A22, uscita ad Affi, poi indicazioni per Caprino Veronese, Ferrara di Monte Baldo, 
Novezzina e Rifugio Novezzina. Sono circa 135 km in due ore di auto. Ritrovo ore 8:30 in corrispondenza 
del primo tornante dopo il rifugio Novezzina (500 m dal Rifugio); troverete un piccolo spiazzo dove 
parcheggiare. Consiglio di partire da Padova alle 6. Partenza escursione ore 8:45 
 
Percorso: il percorso è sicuramente uno dei più spettacolari che si possono intraprendere sul Monte Baldo e 
conduce alla sua cima più alta: la Punta Telegrafo (2200 m), ove è situato l’omonimo Rifugio. Dal parcheggio 
(1255 m) prendiamo il sent. n° 657 che, con una ripida salita prima su manto erboso e poi su terreno 
boschivo, ci consente di raggiungere il Vallone Osanna: tavolino dove è possibile riposarsi. Dopo un ulteriore 
tratto boschivo abbastanza lungo a quasi 2000 m di altitudine, il panorama diventa roccioso e, dopo numerosi 
tornanti, si giunge alla salita finale per il Rifugio Telegrafo (2147 m), da cui è possibile ammirare panorami 
mozzafiato, a patto di non trovarsi all’interno delle nuvole (3 ore). Pausa pranzo. Dopo esserci rifocillati in 
pochi minuti saliamo in vetta a Punta Telegrafo (2200 m). Da qui scendiamo per tracce di sentiero in direzione 
NE lungo la cresta sommitale (attenzione) fino ad immetterci sul sentiero n° 651 (sentiero delle creste) in 
leggera ma costante salita. Inevitabile uscire leggermente dal sentiero per ammirare dall’alto il Lago di Garda 
nella sua incredibile bellezza!! In poco tempo incrociamo il sent. n° 66 che imbocchiamo (il tracciato è molto 
ripido e richiede una costante e forte attenzione!!!). Terminato il tratto ripido raggiugiamo il sent. n° 652 A che 
in breve, lungo una pista da sci ormai dismessa, ci conduce dolcemente prima alla Malga Novezza e poi allo 
Chalet Novezza (aperto per rifocillarci). Seguendo la strada in leggera discesa per 1.5 km raggiungiamo le 
auto. 
 
Attenzione: l’escursione è impegnativa e faticosa (1150 m di dislivello!!), è quindi indicata solo a 
persone ben allenate ed in buone condizioni fisiche 
 
Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, scarponi con suola ben marcata e 
bastoncini telescopici. Rifornirsi di tanta acqua perché non la si trova lungo il percorso  
 
Difficoltà:                                                               EE solo per l’impegno fisico che richiede 
Dislivello salita/discesa:                                      1150 m 
Tempo di percorrenza:                                         6.5  ore (soste escluse) 

Lunghezza percorso:                                           10 km 

Cartografia:                                                     Carta Tabacco 1:25.000 - n° 63   
Quota iscrizione:                                            3 euro in contanti 
Pranzo al sacco o in Rifugio su prenotazione: al momento dell’iscrizione comunicare l’intenzione di 
mangiare al Rifugio  
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Accompagnatori:  Gabriele Ricchieri  &  Luigi Lazzarin 
 
L’iscrizione a questa escursione deve essere comunicata via wa o sms a Gabriele Ricchieri: 338 3169599 
specificando cognome e nome  
 

  

 
Indicazioni per la partecipazione all’escursione in periodo di emergenza Covid-19 

 

 
 
L’escursione sarà effettuata con un numero massimo di 20 persone oltre ai 2 accompagnatori. Per partecipare è 
obbligatoria l’iscrizione che deve essere comunicata, via whatsapp o sms, agli accompagnatori i quali invieranno la 

conferma scritta, sempre via whatsapp o sms, di accettazione all’escursione. L’iscrizione deve essere fatta dalle ore 
15,00 alle ore 17,30 del lunedì antecedente il giorno dell’escursione per dar modo agli accompagnatori di compilare un 
elenco completo dei partecipanti. Non si accettano iscrizioni dopo il termine stabilito. 

Possono partecipare all’escursione solo persone che non sono soggette a quarantena, che non sono a conoscenza di 
essere state a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni e che sono in grado di certificare una 
temperatura corporea inferiore ai 37,5° C. Alla partenza dell’escursione devono quindi consegnare agli 
accompagnatori l’autocertificazione scaricabile dal sito CAI Padova, Gruppo Veterani, debitamente compilata e 

firmata, unitamente all’importo di € 3,00 quali spese organizzative. Ogni partecipante ha l’obbligo di avere con 
sé la mascherina ed il gel disinfettante. Durante la marcia a piedi va conservata una distanza interpersonale di 
almeno 2 metri; ogni qualvolta dovesse diminuire tale distanza, durante le soste o nell’incrocio con altre persone, è 

obbligatorio indossare la mascherina. Solamente i conviventi possono stare vicini. 
 
 

Gli  accompagnatori  hanno  l’obbligo  di far  rispettare  le  regole  di  distanziamento  e  di prevenzione inquanto 
responsabili  del  mantenimento  delle  condizioni  di sicurezza per cui si richiede la massima disciplina da parte 
dei partecipanti pena l’immediata esclusione dall’escursione per comportamenti potenzialmente dannosi per gli 
altri soci. 

 
 
Si ricorda che, quando vengono utilizzati mezzi personali per gli spostamenti, l’escursione ha ufficialmente 

inizio nel luogo in cui i partecipanti si incontrano con gli accompagnatori per iniziare il percorso a piedi e 
termina con il ritorno dei partecipanti ai mezzi o nel punto stabilito dai predetti accompagnatori. 
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