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100 anni dalla Grande Guerra  
in Trentino Gruppo M. Baldo 15 giugno 2014 

in collaborazione con Edelweiss 
 
Generalità :  
Il M. Altissimo sorge a N della cresta del M.Baldo e ne ha le stesse caratteristiche: una flora 
ricchissima, un panorama spettacolare sul lago di Garda ed inoltre opere militari austriache ed 
italiane: un esperto locale ci illustrerà le strutture e gli eventi militari. 
 
Programma :  
 
Gita con pullman Edelweiss o auto private 
Con pullman ritrovi: ore 6:30 all’angolo tra via M. Gioia e via Sassetti presso fermata GIOIA della 
MM2, ore 6:40 partenza. Fermata alle 6:50 in P.le Lotto davanti al Lido con partenza alle 7:00. 
Con auto private: ritrovo h. 7.00 in P.le Lotto davanti al Lido con partenza h. 7.10 
In A4 fino a Verona e poi A22 con uscita Ala-Avio, e su strade locali fino a S.Giacomo. 
Partenza a piedi da S.Giacomo (1200 m), salita nel bosco fino alla malga Campo (1635 m). Poi per 
ripidi e magri pascoli alla Bocca di Paltrane (1831 m), dove hanno inizio le fortificazione che 
continuano fino in vetta, sotto la quale si trova il rifugio Damiano Chiesa. Dopo pranzo discesa per 
strada militare fino al rif. Graziani e alla vicina bocca del Creer (1617 m). Sull’itinerario che 
conduce alla Riserva Naturale Bes Corna Piana, percorso del sentiero delle Vipere fino alla malga 
Bes (1516 m). Discesa da uno zoccolo roccioso (facilitato da corde fisse) fino al villaggio 
S.Valentino (1312 m) dove si riprende il pullman (o l’auto). 
 
Attrezzatura :. scarponi, giacca a vento o mantella, pile, borraccia, torcia elettrica. Colazione al 
sacco. È possibile la consumazione di piatti caldi presso il rif. D.Chiesa. 
 
Difficoltà : E (Escursionistico) disl. + 890/-780 m, quota massima m 2079 m H. 6 di cammino 
effettivo. Prestare attenzione nel tratto roccioso prima di S.Valentino 
 
Costi:  
In pullman € 26.- onnicomprensive, solo Soci SEM e CAI 
In auto   Soci SEM € 3.-, Soci CAI € 4.-; Non Soci € 14.- (compresa Assicurazione), condivisione 
spese trasporti. 
 
Direzione : Edelweiss Franco De Boni  info@edelweisscai.it 0255191581 
Referente SEM Lorenzo Dotti lorenzo.dotti@fastwebnet.it tf 02 36520168 
 
Iscrizioni  in SEM Il giovedì sera in sede presso il Direttore di gita 
In Edelweiss lunedì dalle 18,00 alle 20,00 e il mercoledì dalle 18,00 alle 22,30 
 


