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20 Settembre 2020 

Monte Altissimo di Nago - Gruppo del Baldo 
Il monte Altissimo è l’estrema propaggine settentrionale della lunga dorsale del Baldo e ha costituto un 

importante elemento difensivo all’inizio della prima guerra. Ancora oggi l’area presenta resti di postazioni, 
trincee e piazzole d’artiglieria. Piacevole e panoramica escursione sul Lago di Garda. 

 

PROGRAMMA 
Lasciate le auto a Bocca Creer (m. 1.617) in prossimità del Rifugio Graziani, si imbocca il sentiero 653 in 

direzione di Bocca di Naveve. Si segue quindi il Sentiero della Pace risalendo verso nord la dorsale che 
domina il Garda per raggiungere il Rifugio Damiano Chiesa ed il sovrastante Monte Altissimo di Nago (m. 

2.079). Già durante la salita la vista sul lago di Garda ripaga della fatica. A nord del rifugio si possono 

osservare numerose trincee (in parte restaurate), ricoveri in roccia, alcune gallerie (due delle quali visitabili 
con la dovuta prudenza e l’ausilio di una torcia) e piazzole di artiglieria. Dalla cima si ritorna al rifugio per 

scendere quindi lungo il sentiero 633 verso sudest sino alla Bocca di Creer dove ritroveremo le auto. 

Avvertenze: è richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media montagna; scarponi, zaino, 

bastoncini telescopici, capo pesante, lampada frontale, cappello, occhiali da sole, protezione solare, borraccia 
piena, pranzo al sacco, ricambio da lasciare in auto. 

Difficoltà: E 

Dislivello:  700 m circa in salita – 700 m circa in discesa 
Durata: 5.00 h circa (escluse le pause) 

Luogo di ritrovo e di partenza: Bocca di Creer, Rifugio Graziani. Per raggiungere Bocca di Creer, da 
Rovereto Sud si sale a Brentonico, poi San Valentino e Bocca del Creer, località di partenza dell’escursione in 

autonomia, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che regolano il trasporto in auto di persone non 

conviventi. 
Orario di ritrovo: 10.00 a Bocca di Creer Orario di partenza:  10.15 

Mezzo di trasporto:  mezzi propri 
Cartografia: Ed. Tabacco 1:25.000 – Monte Baldo - n. 63 

Capigita:  Cavalchi Giuseppe (335 7384631) – Bertolini Umberto 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 18 Settembre 

massimo di 20 iscritti. 

Preiscrizioni on-line: https://bit.ly/30Xwphg 

I partecipanti dovranno attenersi alle indicazioni dei responsabili dell'escursione, in particolare per quanto riguarda 

le DISPOSIZIONI ANTI COVID 19 riportate nel prosieguo della presente locandina. La partecipazione 

comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento Sezionale disponibile sul 
sito www.caireggioemilia.it. 
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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 è 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 2 metri. 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 rifiuti. 

 

Le presenti Disposizioni Anti COVID 19 si intendono sin d’ora integrate dalle ulteriori 
disposizioni di legge emanate sino alla data di realizzazione dell’escursione. 
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