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Percorsi:  

 

Il Rifugio Monte Baldo si trova nella splendida conca di Madonna della Neve nella catena del Monte 
Baldo, che separa il Lago di Garda dalla Valle dell'Adige. Situato ad una quota di 1180 metri è in una 
posizione ideale per raggiungere vari posti panoramici che offrono viste incomparabili su cime e pendii 
naturali. 
 

      

 

 

 

  

 
Nella stagione invernale, coperte dal un'abbondante coltre nevosa, le cime del Baldo svettano in tutta la 
loro maestosità, offrendo uno spettacolo maestoso e incantevole. I percorsi che si snodano in una 
splendida natura incontaminata permettono di respirare aria pulita, annusare le fragranze dei fiori e 
dell'erba, intraprendere lunghe passeggiate con grande giovamento per il corpo e la mente. 
 

      

 

 

 

  

 
Il Rifugio è un punto ideale da cui partire per intraprendere la traversata del Baldo, l'ascensione a Cima 
Telegrafo o per compiere il Giro delle Malghe, nonché base logistica per trekking a cavallo. 
 

I percorsi che vi consigliamo sono i seguenti: 

      

Giro delle malghe: lunghezza percorso 16 Km 

Partenza e arrivo: Rifugio Monte Baldo 
 

      

 
Una volta partiti da Rifugio si raggiunge malga Pian della Cenere. Dal Pian della Cenere si segue la 
strada forestale che tocca la malga Trattesoli, raggiunge il piano sommitale di Corlach e piega a sud a 
raggiungere i piani di Lavacchio con l'omonima malga sita a 1380 mt. Con percorso pianeggiante su 
bella strada campestre tra grandi faggi, si arriva al Passo Cerbiolo, altezza 1370 mt. L'itinerario non 
scavalca il Passo Cebiolo, ma piega in direzione ovest-nord-ovest e, passando in piano sopra la malga 
Fassole, attraversa nel bosco tutto il fianco nord della punta delle Redutte fino ad arrivare a malga 
Acquenere. Si scendono i prati e, con lunga traversata sul bosco ceduo, si esce località Val Domenegal 
II infine si ritorna al punto di partenza, presso il Rifugio Monte Baldo. 
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Giro delle malghe: lunghezza percorso 23 Km 

Partenza e arrivo: Rifugio Monte Baldo 
 

      

 
 
Una volta partiti da Rifugio si raggiunge malga Pian della Cenere. Dal Pian della Cenere si segue la 
strada forestale che tocca la malga Trattesoli, raggiunge il piano sommitale di Corlach e piega a sud a 
raggiungere i piani di Lavacchio con l'omonima malga situata a metri 1380. Con percorso pianeggiante 
su bella strada campestre tra grandi faggi, si arriva al Passo Cerbiolo mt. 1370. L'itinerario non 
scavalca il passo cebiolo, ma piega in direzione ovest-nord-ovest e, passando in piano sopra la malga 
Fassole, attraversa nel bosco tutto il fianco nord della punta delle Redutte fino ad arrivare a malga 
Acquenere che si trova all'altezza di 1382 mt. Con percorso pianeggiante o leggermente ondulato 
attraverso i boschi e le radure prative delle malghe Artiloncino, Artilone e Trembarì si tocca la 
carreggiabile Graziani poco oltre la Malga Dossioli, altezza 1382 mt. Percorrendo i prati di malga 
Dossioli si arriva in località Pareane 1212 mt, seguendo il sentiero nel bosco che costeggia la strada 
comunale che porta a Madonna della Neve ci si ritrova su un piano dove dal quale si ritorna al Rifugio 
Monte Baldo. 
 

      

Sentiero attrezzato "Gerardo Sega": 

      

 

 

 

 
Una volta partiti dal Rifugio si imbocca il sentiero-ex mulattiera che porta ad Avio 652, dopo circa un'ora 
di cammino si trova l'indicazione per il sentiero attrezzato "Gerardo Sega". Dai pressi della cascata 
Preafessa, a circa 700 m della mulatira che da Avio sale a Madonna della neve lungo la Val Aviana, si 
diparte a destra un sentiero che, in piano nel bosco, si porta alla base delle rocce. Con una serie di 
svolte, sfruttando le cenge naturali e gli infissi artificiali, si supera l'erto fianco roccioso e si esce nella 
carreccia che, a sinistra, conduce alla chiesetta della Madonna della Neve dove dalla quale si ritorna al 
Rifugio Monte Baldo. 
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Attraversata della catena del Monte Baldo: 

 

  

 

 

Dal rifugio Altissimo si scende per il fianc meridionale del monte percorso da una carrareccia fino alla 
Busa Brodeghera. Si scende ancora per il sentiero a ridosso della cresta fino ad incontrare la strada 
che segue verso sud e raggiunge, dopo circa 700 metri, la Bocca di Navene. Di qui si seguono le 
indicazioni per la Bocca Trato Spino che permettono di accorciare il percorso stradale nei primi tornanti. 
Poi si segue il percorso stradale per circa 100 metri ma lo si abbandona quasi subito e , lasciato a 
destra il sentiero del Ventrar si sale alla Colma di Malcesine. Con perorso ora pianeggiante lungo il 
largo crinale baldense si arriva alla stazione superiore della funivia di Malcesine -Monte Baldo. Subito 
dopo si lasciano a destra i sentieri segnalati coi n. 11 e 12 che scendono in direzione del lago e 
percorrendo il bel crinale, si sale per il sentiero alla cima Pozzette. Sempre per la cresta accindentata si 
scende ad una sella che fa da testata alla dirupatissima Val d'Angual e si contorna sul versante 
orientale la Cima di Longino, quindi si procede in leggera discesa verso la Cima Val Finestra all'apice 
dell'omonimo vallone e si traversa il dirupato fiancoorientale di Cima Valdritta prima di toccare 
nuovamente la cresta sparti acque a Forcella Valdritta dove giunge anche il sentiero segnalato col n.5 
proveniente dai Piombi. Si percorre la mulattiera con percorso ondulato a ridosso della cresta 
contornando Cima Prà della Bazina prima di incontrare, in prossimità della Forcella di Val Fontanella, il 
sentiero segnalato col n. 66 che si stacca a sinistra e scende a Novezza lungo la Val Campione. La 
mulattiera continua ancora per poco sotto le creste della Punta Pettorina e Cima Telegrafo prima di 
scavalcare il crinale e toccare il Rif. Telegrafo. 

 

      

Rifugio Telegrafo:     

 

  

  

 
Si salgono i prati e, con lunga traversata sul bosco ceduo, si esce alla base della radura prativa di 
malga Acquenere dove ci si immette sulla mulattiera proveniente da malga Dossioli. La si segue verso 
sinistra (sud) per pochi minuti, poi la si abbandona e si sale ripidamente su tracce di sentiero a 
guardare la carrozzabile Gen. Graziani. Si infila il sentiero che sale diagonalemente i pascoli . Si 
procede fra i mughi verso il sasso del diavolo (1850 m) grande sasso isolato sotto la punta Pettorina. Di 
qui, per detriti e salti di roccia rivestiti di ciuffi d'erba, si raggiunge la mulatiera poco sotto il crinale e, in 
pochi minuti, si guadagna la cresta e il vicino rifugio Telegrafo (2200 m). 

      

Rifugio Monte Baldo - Val Domenegal II - 38063 Madonna della Neve - Avio (TN) - Italy 

 Tel. e Fax. (+39) 0464 391553 - info@rifugiomontebaldo.it 
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Lago di Garda: consigli e idee di viaggio 
Escursione sul Monte Baldo e cena a Castelletto 
 
Questa settimana un'idea per trascorrere una giornata dedicata all'escursionismo e alla buona tavola. La 
proposta è quella di una escursione a piedi sul Monte Baldo, partendo da Malcesine con la funivia del 
Baldo che vi porterà fino alla cima situata a 1752 Mt. Ricordate di valutare la possibilità di 
questa escursione preferendo le giornate infrasettimanali in quanto nei weekend alla partenza 
della funivia di Malcesine potreste fare un po’ di coda. Una volta giunti sulla cima potete capire 
l'incredibile possibilità di escursioni che questa fantastica montagna offre agli appassionati. 
 
Oggi vi proponiamo un sentiero che vi porterà a fare un lungo giro fino a raggiungere la stazione 
intermedia situata a San Michele. Vi ricordiamo che questa escursione è da prendere in considerazione 
a stagione primaverile già inoltrata in quanto la neve potrebbe essere ancora presente in molti passaggi 
rendendo molto difficoltoso il percorso. Il sentiero da percorrere è il famoso sentiero del Ventrar, 
sentiero abbastanza facile ma in taluni tratti un pò esposto e quindi consigliabile ad escursionisti con una 
buona esperienza di montagna. 
 
Queste le caratteristiche del sentiero del Ventrar: 
 

 Altimetria : Discesa m. 1682 
 Tempo : ore 3.30 
 Segnavia : 651 - 3 
 Cartografia : Kompass 691 Monte Baldo Nord - Kompass 102 lago di Garda Gardasee 
 Difficoltà : E (Si attraversano per tutta la loro lunghezza vertiginose pareti rocciose, nonostante 

ciò è un sentiero assai facile, privo di pericoli benché in taluni tratti un po' esposto). 
 
Per raggiungere l'inizio del "Sentiero del Ventrar" si sale da Malcesine con la funivia sino a Bocca 
Tratto Spino, a 1752 metri di quota. Da qui, per comoda carrareccia, scenderemo lungamente verso 
nord aggirando il fianco orientale de "la colma". Un segnavia del CAI ci indicherà, alla nostra sinistra, 
dopo circa venti minuti di discesa l'inizio del "Sentiero del Ventrar", ben visibile e compreso, sopra e 
sotto, da rocce dolomitiche verticali. Ha ora inizio il tratto più interessante dell'escursione. Il sentiero, 
ardito ed esposto ma sempre ben battuto e segnalato, compie una serie di saliscendi fra rupi e canaloni, 
aggirando uno dopo l'altro i numerosi pilastri rocciosi che "la Colma" (m 1750) protende verso nord. 
Superate le ultime quinte rocciose de "la Colma" il sentiero piega decisamente verso ovest e conduce 
agli splendidi pascoli de "i Prai". Scendendo lunghessi in direzione di Malcesine toccheremo il rifugio 
"Kira" (servizi di ristoro e trattoria) e poi, oltrepassato il capitello di S. Valentino, scenderemo alla volta 
de "Il Signor", singolare porticato sotto cui passa la lunga mulattiera lastricata che, al suo termine, 
conduce all'incantevole poggio di S.Michele dove sorge la stazione intermedia della funivia (fino a qui 2 
ore e mezza). 
 
Da qui si prospettano due soluzioni: 
 

 usufruire della funivia e tornare a Malcesine con essa 
 proseguire a piedi per Malcesine scendendo immediatamente ad ovest della funivia lungo una 

serie di sentieri ben segnalati che ci condurranno sulla "strada panoramica" poco a nord di Passo 
Campiano. Qui potremo seguire le indicazioni per Paièr oppure per la Val dei Scalaroi, possibilità 
che conducono entrambe a Malcesine (1 ora da S. Michele). 

 
 
E una volta giunti a Malcesine l'appuntamento è con il ristorante "da Umberto" a Castelletto, 
direttamente sul porto del simpatico paesino a pochi chilometri da Malcesine, per chiudere in bellezza 
una giornata piena di panorami sul lago di Garda. Che dire a questo punto, accomodatevi in terrazza e 
fatevi consigliare sul menù di giornata. Che la vostra scelta cada sulle primizie del lago di Garda, sui 
menù di mare o sui menù dell'entroterra, la qualità sarà il filo conduttore di questo bellissimo ed 
accogliente ristorante accompagnati dall'immancabile tramonto sul lago di Garda con degli scorci 
veramente imperdibili. Ricordatevi solo di prenotare e buon appetito. Ristorante da Umberto, 
Castelletto di Brenzone, tel. 0457430388. 
 
 
 

http://www.lagodigardamagazine.com/foto-aeree-malcesine-lago-garda.aspx
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http://www.lagodigardamagazine.com/curiosita-brenzone-lago-garda.aspx
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Malcesine e la nuova funivia rotante del Monte Baldo 
 
La nuova funivia, con cabine rotanti, porta in soli dieci minuti da Malcesine, sul Monte Baldo ed apre un 
mondo di viste panoramiche ed escursioni di grande fascino per tutti gli amanti della natura. La moderna 
stazione a valle, con grande parcheggio ed ascensori, rende facile il viaggio a tutti.  
 
La nuova funivia Malcesine - Monte Baldo colpisce a prima vista per le avveniristiche forme delle sue 
stazioni: edifici dagli elementi architettonici nitidi, dove acciaio, alluminio, vetro e pietra si fondono 
esaltando la luminosità e trasparenza degli spazi interni e si inserisce armoniosamente nell'ambiente 
esterno. La stazione a valle della funivia dispone di un parcheggio coperto con 200 posti auto; da qui 
l'accesso al piano d'imbarco è facilitato da ascensori collegati anche con il terminal bus. 
 
L'impianto è diviso in due tronchi: 
 

 il primo, Malcesine - S. Michele di 1512 m. di lunghezza e 463 m. di dislivello, 

 il secondo, S. Michele Ð Monte Baldo, di 2813 m. di lunghezza e 1187 m. di dislivello. 
 
La novità più importante della funivia, che lo rende unico al mondo, è rappresentata dalla cabina del 
secondo tronco che ruota su sé stessa, offrendo ai passeggeri una visione a 360 e la sensazione di 
volare. Il notevole dislivello totale (1650 m.) viene superato con un tragitto di ben 4325 m. compiuto in 
soli 10 minuti. La portata è di 600 persone/ora con cabine da 45 e 80 posti e la sicurezza è davvero 
eccezionale: l'impianto è in grado di funzionare anche in condizioni avverse e di notte. 
 
Monte Baldo: un ambiente naturale tra i più affascinanti dell'arco Alpino, una meravigliosa terrazza 
affacciata sul Lago di Garda, con vista sulle Prealpi venete e lombarde, la Pianura Padana e le Dolomiti: 
un vero paradiso per escursionisti, alpinisti e gitanti in ogni giorno dell'anno. 
 
A Malcesine si arriva dall'autostrada del Brennero uscendo a Rovereto Sud od Affi,seguendo la 
direzione "Lago di Garda", oppure dalla Milano - Venezia con uscita a Peschiera del Garda e risalendo 
poi la sponda orientale del Lago di Garda. 
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FUNIVIA MALCESINE - MONTE BALDO -  

Dal 02/04/2011 al 01/11/2011 esercizio estivo ordinario con partenze ogni 30 minuti: 
00' 30' di ogni ora da Malcesine - 15' 45' di ogni ora dal Monte Baldo 
 
02 - 15 Aprile: orario 08.00/17.00 (ultima discesa ore 16.45) 
16 Aprile - 11 Settembre: orario 08.00/19.00 (ultima discesa ore 18.45) 
12 Settembre - 09 Ottobre: orario 08.00/18.00 (ultima discesa ore 17.45) 
10 Ottobre - 01 Novembre : orario 08.00/17.00 (ultima discesa ore 16.45) 
 
ORARI CORSE PER BICICLETTE -  TUTTI I GIORNI 

Mattina 8.15 / 8.45 / 9.15 / 9.45 / 10.15 

Pomeriggio  14.15 / 15.15 / 16.15 / 17.15 

 
FUNIVIA MALCESINE - MONTE BALDO 

BIGLIETTI ANDATA ANDATA/RITORNO 

      

TARIFFA ORDINARIA     

Malcesine - San Michele o viceversa  5,00 9,00 

San Michele - Monte Baldo o viceversa 9,50 15,00 

Malcesine - Monte Baldo o viceversa  12,00 18,00 

      

TARIFFA RIDOTTA     

Bambini fino a 1,40 mt. di altezza; gruppi organizzati min. 20 persone previa prenotazione; ultra 65enni con 
documento; residenti anagraficamente in Comune di Malcesine; salita dopo le ore 16. 

Malcesine - San Michele o viceversa  4,00 7,00 

San Michele - Monte Baldo o viceversa 7,50 11,50 

Malcesine - Monte Baldo o viceversa  9,00 14,50 

      

Famiglie di almeno 3 persone (genitori e figli fino a 18 anni) 
paganti: 

ogni genitore 18,00 ogni figlio 8,00 

 
TARIFFE SPECIALI 

 
SCOLARESCHE (intero tragitto) 

Scuola materna, primaria, media inf/sup. (1 gratuità ogni 20 paganti) 10,00 

PARAPENDIO (tariffa unica - solo andata intero tragitto)   

Corsa semplice con attrezzatura 13,00 

Corsa semplice con attrezzatura (tariffa ridotta dalle ore 15.00) 11,00 

4 corse semplici passeggero con attrezzatura (scad. 01.11.11)  34,00 

Biglietto giornaliero (nominativo) 20,00 

MOUNTAIN BIKE:  (solo andata) - Orario secondo Regolamento   

Corsa semplice passeggero con bike intero tragitto (tariffa unica) 16,00 

Corsa semplice passeggero con bike intero tragitto (dalle ore 15.00) 11,00 

CANI   

solo con museruola e guinzaglio, uno per vettura tariffa unica d'ingresso 4,50 

    

Passeggino 3,50 

    

BIGLIETTO GRATUITO   

Bambini di altezza inferiore a 1 metro; accompagnatori di portatori di handicap non autosufficienti 

 
La nuova seggiovia Prà Alpesina è aperta dal 11 giugno al 11 settembre 2011. 
Gli orari e le tariffe sono come segue: 9.00 - 13.00 ; 14.00 - 18.00 

TARIFFA ORDINARIA (Andata - Andata e Ritorno) 5,00 7,00 

TARIFFA RIDOTTA (Andata - Andata e Ritorno) 4,00 5,00 

* Valevole per bambini fino a 1,40 mt. di altezza; gruppi organizzati min. 20 persone previa prenotazione; ultra 
65enni con documento; famiglie di almeno 3 persone paganti (genitori e figli fino a 18 anni); residenti nei Comuni di 
Malcesine, Avio, Brentonico; salita dopo le ore 16. 

 
PARCHEGGIO COPERTO Stazione di valle della Funivia. 

http://www.torri-del-benaco.net/malcesine_funivia_monte_baldo.htm
http://www.torri-del-benaco.net/malcesine_funivia_monte_baldo.htm
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