
 
 

 
 
 

DATA :                             2-3 Marzo 2013 
DESTINAZIONE : M. Altissimo di Nago – rif. Damiano Chiesa 
 

Partenza Ore. 7,00 piazzale di via Rigone 
Luogo inizio escursione  
 

San Giacomo  mt. 1196.  
 

Difficoltà  EAI : escursione in ambiente innevato.  
Dislivelli:   
                  

1° gg. 850 mt. Circa in salita  
2° gg. 850 mt. In discesa.  

 Pranzo : 
                

Al sacco Sabato e domenica a mezzogiorno  
 

Equipaggiamento 
Scarponi,  giacca a vento, ciaspole , e tutto il 
necessario per le basse temperature, sacco letto, 
lampada frontale. 

Tempo di percorrenza 1° gg. 4/ 5 ore circa . 
2° gg. 5 ore circa. 

Rientro previsto  Ore 20,00 circa  
Direttori di Gita: Luciano Manservisi  - Tinarelli Renzo  

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          

 

PROGRAMMA  ITINERARIO 
 

Dalla località di San Giacomo (1196 mt. ) prendiamo la stradina forestale che parte dall'albergo 
San Giacomo e saliamo direttamente tra alcuni prati  e poi attraversiamo una strada e risaliamo 
il pendio fino ad un alberghetto (maso) poco sopra, saliamo i pendii ed entriamo nel bosco 
sempre seguendo il sentiero 622 (verso il rifugio Chiesa) e su uno stretto sentiero saliamo le 
prime centinaia di metri del nostro itinerario all'interno del bosco di faggi. Una volta usciti 
seguiamo il crinale che scende dal Monte Campo e saliamo fino ad incontrare una stradina che 
taglia il monte da qui ben indicato da un segnavia si punta alla bocca Paltrame salendo 
ripidamente il pendio uscendo sulla sinistra sulla dorsale che porta al rifugio Damiano Chiesa 
(2060 mt.) dove pernottiamo. 
Dalla Cima godremo di un panorama stupendo sul gruppo del Brenta, l'Adamello, il Carè Alto, le cime della Valle 
di Daone, più lontano la Presanella, ma soprattutto sotto di noi si estende il bellissimo Lago di Garda. 
La mattina seguente prendiamo il sentiero N. 632 verso Nago nei pressi di monte Varagna 
un’ora circa poi per il sentiero 624 direzione Festa fino a Malga Campei di Sotto (ore 1,30)  poi 
per il sentiero n. 650 per Malga Campo dove ci si immette sul sentiero di salita che ci riporterà 
al punto di partenza. 
 
 

NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO, I DIRETTORI DI GITA  HANNO FACOLTA’ DI 
CAMBIARE IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO LO RITEN GANO OPPORTUNO 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Via Statale 90-44042 Corporeno (FE) 

E-mail  -  info@caicento.it 
Sito internet : http:// www.caicento.it 

Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 347-6174235  
  
 


