16 Gennaio 2022
Monte Baldo (VR)
Rif. Chierego

Partenza: Parcheggio Località Due Pozze .

L’escursione si svolge lungo la strada sterrata che sale al rifugio, con pendio moderato ed una
lunghezza di circa 6 km. Dapprima siamo in mezzo alla faggeta, poi la vista si allarga via via su
Prada, su tutto il Baldo, il Lago di Garda e poi, salendo, su Carè Alto, Presanella e Brenta. Ad un
certo punto lasciamo sulla destra la strada per i forti di Naole e dopo pochi minuti arriviamo in
cresta, con un magnifico panorama anche verso Est (Lessinia, Carega, Pasubio, Colli Berici, Colli
Euganei, ma anche Lagorai e Dolomiti più a Nord). Ancora una mezz’ora e si arriva al Rifugio
Fiori del Baldo e con un ultimo strappo al Rifugio Chierego. Dopo la sosta per il pranzo rientro
per la stessa via dell’andata.
Difficoltà: EAI con ciaspole F (facile) L’itinerario non presenta difficoltà tecniche.
Dislivello: 600 mt in salita e discesa.
Tempo di percorrenza complessivo: 4/4h 30’
Informazioni utili:.
Abbigliamento: è richiesto un adeguato equipaggiamento da escursionismo invernale. Giacca
impermeabile, magari anti-vento. un pile pesante e uno di medio spessore, due magliette sottili, di
cui una a maniche lunghe, da tenere a contatto di pelle, meglio se in materiale sintetico. Pantaloni
lunghi, vanno bene anche i classici pantaloni estivi, con sotto una calzamaglia. No jeans e braghe
di velluto: sono pesanti, se si bagnano si inzuppano come spugne e non aiutano il movimento. Calze
da trekking, i nuovi materiali sintetici assolvono egregiamente al compito. Sono indispensabili gli
scarponi alti, che proteggono la caviglia, possibilmente con la fodera in goretex o materiali
similari, che aiutano (aiutano, non risolvono completamente) il problema dell'”infradiciamento”
dei piedi. Berretto caldo, guanti di pile e di lana cotta, questi ultimi sono fantastici in climi rigidi,
oppure i vecchi guanti da sci. Bastoncini telescopici , ghette, occhiali e crema da sole, più uno
stick per le labbra, una borraccia da un litro, thermos per bevanda calda.
Obbligatorie le ciaspole (ma visto il poco innevamento quasi senz’altro non serviranno) e i
ramponcini.
Pranzo: al sacco o al Rifugio Chierego (per chi intende pranzare al rifugio è necessaria conferma)
Orario di partenza: ore 6.00 parcheggio Stazione – Novellara con mezzi propri.
Arrivo al parcheggio: ore 8,30.
Rientro previsto: ore 19.00.
Per informazioni: G. Lusuardi 329.2330389
Per prenotazioni: G. Calzetti 347-1657696
Quote di partecipazione Soci CAI 5 € Non Soci CAI 10 €
NB Per i non soci CAI è necessario avere conferma entro il Mercoledì precedente la data
dell’uscita per poter effettuare l’assicurazione. Oltre questo termine non sarà più possibile
procedere all’iscrizione.
DISPOSIZIONI ANTI COVID 19 Oltre al regolamento gite sociali, saranno adottate anche le
seguenti misure di contenimento “Emergenza COVID-19”:
Chi intende prenotarsi deve essere consapevole che non potrà partecipare se: NON ha ricevuto
preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; NON ha debitamente compilato e
sottoscritto il modulo di Autodichiarazione; NON è provvisto dei necessari DPI (mascherina, gel
disinfettante); è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone
risultate positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea

inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19. Ogni partecipante
dovrà osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento: Durante
l’escursione va mantenuta una distanza interpersonale di almeno 1 metro. Ogni qualvolta si
dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre persone è obbligatorio
indossare la mascherina; Sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i
partecipanti non appartenenti allo stesso nucleo familiare. Si fa obbligo ai partecipanti di avere
con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica. È responsabilità dei partecipanti non
disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va riportato a casa così come i rifiuti.
I partecipanti dovranno attenersi alle indicazioni dei responsabili dell'escursione.

Visitate il ns. Sito http://cainovellara.wordpress.com/

