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Appagante salita sulle pendici del Monte Baldo, con arrivo al rifugio 
dove i panorami saranno davvero entusiasmanti spaziando su tutta la 

pianura Padana, la Lessinia, le Dolomiti di Brenta ed i gruppi 
dell’Adamello e della Presanella e sull’intero lago di Garda. 

 
 

Difficoltà E 

Dislivello 800 m. 

Quota massima 1825 m. 

Tempo di Percorrenza 5/6 ore totali 

Punto di partenza Località Val da Sacco, zona Prada S. Zeno di Montagna 

Rifugio di riferimento Rifugio Fiori del Baldo ( aperto ) 

Itinerario Partenza da Val da Sacco, sentiero 655 (Sentiero Ortigara). Sentiero suggestivo 
per i suoi tratti fra faggete e belle aperture. Giunti alla chiesetta seicentesca della 
Madonna della neve presso la Malga Ortigara si prosegue in direzione est su 
sentiero boschivo, che dopo una mezz' ora ci porterà sulla strada bianca fino al 
Rifugio Fiori del Baldo. Discesa: dal Rifugio si seguono i tralicci dalla seggiovia 
fino all' ex rifugio Mondini (stazione intermedia seggiovia). Dopo breve discesa 
seguiremo il sentiero n. 51 fino ai Baiti Ortigara e da li in Val di Sacco. 

Attrezzatura e materiali Ciaspole, ramponcini, scarponi, ghette, giacca da alta montagna e antivento, 
guanti, occhiali da sole e crema solare. 
Arva pala e sonda sono ormai obbligatori e si possono noleggiare in sede a 10€ 

Percorso 
automobilistico 

Da Bs centro autostrada fino a Peschiera, bretella per Affi, seguire per Lago di 
Garda Nord SP9. Impostare navigatore per S. Zeno di Montagna. Ritrovo a S. 
Zeno di Montagna presso Bar pasticceria Dolce Vita per eventuale caffè e ultimi 
dettagli. 

Quota partecipazione 5 euro 

Coordinatori Ezio Migliorati 

Ritrovo Ore 6.30 parcheggio casello autostradale di Brescia Centro  

Prenotazione Entro il venerdì antecedente la gita su whatsapp, in sede o mail 

Note All’atto dell’iscrizione segnalare se serve noleggiare Arva, pala e sonda 
Il giovedì antecedente la gita sarà presente in sede il coordinatore per fornire 
ulteriori informazioni. 
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