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Dal Baldo al Carega 

 
L’itinerario che è stato ideato si pone l’obiettivo di visitare delle zone che per quanto siano 

relativamente vicine a casa nostra non abbiamo ancora mai frequentato. Magari qualcuno ci sarà anche 
stato, ma difficilmente avrà avuto l’opportunità di collegare in un anello di più giorni il Monte Baldo, che è 
per definizione la terrazza privilegiata sulla sponda veneta del Lago di Garda, le Piccole Dolomiti che hanno 
nel Monte Carega il massiccio più rilevante. Se ci aggiungiamo un memorabile passaggio per la Trans 
Lessinia e la salita finale al Monte Zugna credo che la proposta sia molto appetitosa! 

Prima di pianificare nel dettaglio un viaggio del genere è necessario documentarsi. Quindi 
procuriamoci le cartine, sbirciamo sul web le tracce che sono state pubblicate e cerchiamo consigli da chi 
vive da quelle parti. Ed è così che siamo imbattuti nella nostra guida locale Roberto “Bobo” Candelieri (alias 
Nomad 42), personaggio molto attivo nel mondo dei viaggiatori a due ruote ed esperto navigante dei 
sentieri e delle strade che programmiamo di percorrere nel prossimo mese di luglio. Disponibile ed esperto 
tracciatore ci ha aiutato a costruire il nostro “giro su misura” ed ora lo aspettiamo in bici al nostro fianco. 

 

Primo giorno – giovedì 22 luglio: dalla Valle dell’Adige fino Al Cacciatore. 

Per spezzare in due la salita alla cima del Monte Baldo anticipiamo la partenza al giovedì 
pomeriggio come abbiamo fatto spesso nelle precedenti edizioni del Bike Alpin. Ma visto che abbiamo solo 
due ore di auto possiamo permetterci di iniziare a pedalare nel tardo pomeriggio per circa 1147 mt dsl+ con 
l’obiettivo di avvantaggiarci sulla giornata del venerdì.  

Partiamo da Avio nel fondo della Valle dell’Adige che percorriamo per poco più di 10 km lungo la 
famosa pista ciclabile quindi iniziamo a salire sulla pendice est del Baldo fino all’Albergo Ristorante Al 
cacciatore dove pernotteremo. 
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Secondo giorno - venerdì 23 luglio: dal Cacciatore alla cima del Monte Baldo 

La seconda tappa è relativamente semplice visto il chilometraggio ed il dislivello e ci servirà per 
acclimatarci in vista delle due giornate più impegnative di sabato e domenica. Ne approfitteremo per fare 
un giro molto turistico, sfrutteremo l’opportunità di fare delle deviazioni al fine di raggiungere i luoghi di 
interesse che incontreremo seguendo la traccia. 

E poi, ad un certo punto, scollineremo e passeremo verso il Garda per una seconda metà di tappa 
spettacolare. 

Giunti al rifugio prenderemo possesso degli alloggi e poi a piedi fino alla cima del Monte Baldo per 
un finale di giornata “al top”, cioè proprio in cima! 
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Terzo giorno - sabato 24 luglio: dal Baldo alla Lessinia 

Ecco la giornata più dura! Ci attendono 3 ore di discesa tecnica su sentieri e poi su forestali lungo la 
Via delle Malghe per tornare in Val d’Adige. Quindi si ripassa vicino alle auto (possibilità di fare un cambio 
biancheria!!) e poi su per più di 1000 mt di salita lungo la strada della Sdruzzina. 

Una volta giunti in quota saremo nella parte nord della Lessinia e percorreremo gli spettacolari 
scenari del sentiero Trans-Lessinia. Solo in serata riusciremo ad arrivare al Rifugio Branchetto. Ma la 
consueta unione del gruppo renderà possibile l’impresa per tutti i partecipanti anche perché il percorso è 
interamente ciclabile 
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Quarto giorno - domenica 25 luglio: dalla Lessinia al Carega ed allo Zugna 

Ultima tappa della nostra avventura. Anche in questo caso ci attendono passaggi molto suggestivi 
visto che Le Piccole dolomiti saranno le protagoniste dell’itinerario. 

Qualche tratto a spinta sia in discesa dalla Lessinia, sia in salita fino alla cima del Monte Carega 
dove ci ristoreremo al Rifugio Fraccaroli. Ma non è ancora finita: se il meteo e le forse lo consentiranno 
tenteremo l’ultima ascesa del gito scavallando sul Monte Zugna per poi godere del bellissimo single track 
che ci porterà nel fondo della Val d’Adige alle auto. 
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Note Organizzative 
 

I costi 

Dalla seguente tabella puoi vedere il costo per il pernotto con trattamento di mezza pensione (cena 
e colazione) nei rifugi 

 

Giorno Data Rifugio Costo soci CAI HB Costo no soci CAI HB 
Giovedì 22/07/21 Ristorante al Cacciatore €55 (*) €55 (*) 
Venerdì 23/07/21 Rifugio Telegrafo €27 + cena a la carte (**) €40 + cena a la carte (**) 
Sabato 24/07/21 Rifugio Branchetto €63 €63 

 

(*) anziché cenare con menù a la carte è stato concordato un menù unico composto da Piatto unico del 
cacciatore: (canederli ai funghi e monte, capriolo in umido, polenta funghi e formaggio fuso) +contorni 
misti + strudel caldo di mele + acqua e caffè. Visto che inizieremo a pedalare verso metà pomeriggio è stata 
preferita questa soluzione per avere la cucina aperta fino alle 21 

(**) tariffa 2020, per il 2021 è possibile un piccolo aumento 

 

Tali costi non comprendono: 

 il trasferimento da luogo di residenza da/a luogo di partenza. Definiremo sotto data il dettaglio del 
transfert. Probabilmente ci sarà un furgone + n macchine. 

 I pranzi che faremo lungo il percorso presso i rifugi 
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Ristorante Al Cacciatore 

 

https://albergoristorantecacciatore.it/ 

 

Rifugio Telegrafo 

 

info@equipenatura.it 

 

Rifugio Branchetto 

 

rifugiobranchetto@gmail.com 

http://www.rifugiobranchetto.it/  



Bike Alpin 2021  
 

A.S.D. MAGICABIKE San Donà di Piave Pag. 10 
 

Lo Zaino 

Per quando si sta in bici: 

 2 pantaloncini estivi con fondello; 
 2 magliette da bici a maniche corte; 
 2 magliette intime tecniche; 
 3 paia di calzini di cui almeno 1 paio invernali; 
 Gambali, manicotti e ginocchiere 
 guanti estivi e guanti invernali; 
 un buon giubbetto antipioggia che può fungere anche da antivento + copricasco 
 una maglia da bici invernale, meglio giubbino; 
 bandana sottocasco; 
 copriscarpe invernali; 
 scarpe, preferibilmente non quelle tecniche ma quelle da escursione. 
 corredo pioggia: giacca, copri casco, copri scarpe, guanti di gomma (valuteremo se sia 

indispensabile la settimana della partenza dopo aver verificato le condizioni meteo) 
 E’ importante avere con sé almeno il necessario per riparare una foratura e una falsa maglia 

specifica per la propria trasmissione  
 coppia di pastiglie di scorta adatte al proprio impianto frenante. 

Capi civili ed accessori: 

 pantaloni della tuta + felpa che fa anche da pigiama 
 polo o maglietta Magicabike o maglietta tecnica pulita (quella che metti il giorno dopo); 
 un asciugamano di quelli in tessuto sintetico, che asciugano in fretta, 
 un saponcino buono anche per fare un po’ di bucato sotto la doccia 
 un piccolo contenitore con il doccia/shampoo; 
 dentifricio e spazzolino; 
 ricambi di biancheria (mutande 2 e magliette intime 2); 
 piccolo pronto soccorso con farmaci personali (antinfiammatori, analgesici, antipiretici, 

gastroprotettore, pasta di fissan, crema solare e burro cacao (se mettono 3 gg di tempo 
bello!!) …. tappi per le orecchie (di notte può capitarti i un vicino di letto rumoroso…)) 

 ciabatte (meglio non infradito); 
 saccoletto  
 sali per le borracce dei vari giorni ed eventuali barrette 
 carta d'identità, carta di credito, tessera sanitaria, tessera CAI e soldi 
 caricatore telefonino, GPS, macchina fotografica, action cam, … eventuali batterie stilo di 

riserva. 

Il tutto va riposto nello zaino, possibilmente riponendo il vestiario e gli accessori in sacchetti 
impermeabili. Lo zaino dovrà avere un copri zaino impermeabile 


