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PROGRAMMA ALPINISMO GIOVANILE 2018 
23 Settembre – rifugio Barana (m.2147) - Punta Telegrafo (m. 2200) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda rifugio: 
Il Rifugio Barana sorge in prossimità della terza 
cima per altezza nella catena del Monte Baldo ed è 
il rifugio più in quota presente su questo massiccio 
che scorre lungo il fianco orientale del Lago di 
Garda. Inaugurato il 26 settembre 1896, da 
sempre appartiene alla Sezione di Verona del Club 
Alpino Italiano ed è il rifugio principe del Monte 
Baldo veronese.. 
Regione: Veneto 
Gruppo Montuoso: Monte Baldo 
Periodo di Apertura: tutti i giorni, durante la 
stagione estiva. Dalla tarda primavera e fino al 8 
dicembre sono possibili, a seconda dell'anno e delle 
condizioni di accesso al rifugio, aperture 
continuative, o nei fine settimana. 
Proprietà: CAI Verona  
Gestione: guide di equipENatura  
Telefono:  0457731797  -  3491389629  
Posti letto: 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda escursionistica: 

al rifugio Gaetano Barana. 
Località di partenza: Rifugio Novezzina (Ferrara di 
Monte Baldo , VR) 
Quota di partenza: 1255 m 
Dislivello: 900 m. circa 
Tempo di percorrenza: 3,0 ore 
Difficoltà: E (Escursionistico) percorso su sentiero 
o mulattiera ben tracciati e segnalati. Richiede 
comunque attrezzatura adeguata e allenamento. 
alla Punta Telegrafo (dal rifugio Barana)  
Dislivello: 53 m 
Tempo di percorrenza: 10 minuti 

 



 

Accesso: 

Seguiamo l’autostrada per Venezia fino all’uscita 
di Peschiera. 
Proseguiamo sulla superstrada per Affi fino 
all’ingresso dell’autostrada del Brennero. Senza 
entrare in autostrada proseguiamo per Trento e 
deviamo poi per Ferrara di Monte Baldo. Infine 
seguiamo le indicazioni per Novezzina, dove 
troviamo l’omonimo rifugio (o meglio Albergo) 
con il Parco Botanico. 
Il sentiero parte dal secondo tornante dopo il 
rifugio Novezzina. 
Descrizione dell’escursione: 

Il percorso è sicuramente uno dei più spettacolari 
che si possono intraprendere sul Monte Baldo e 
conduce a una delle sue cime più alte: la Punta 
Telegrafo, poco più sotto della quale è situato il 
rifugio Gaetano Barana. 
L’itinerario parte dal Rifugio Novezzina, dove si 
lascia il pullman al secondo tornante dopo detto 
rifugio. 

 
L’escursione 
inizia con una 
ripida salita 
lungo un manto 
erboso, spesso 
adibito al 
pascolo, segnato 
come sentiero n° 
657. 
Successivamente il sentiero si fa boschivo, con 
qualche piccola difficoltà per superare alcuni 
tratti un po’ ripidi, fino a raggiungere uno slargo 
dove troviamo un  tavolino di sosta situato nel 
Vallone Osanna, dove è possibile una prima sosta. 

 
Infine, dopo un ulteriore tratto boschivo abbastanza 
lungo (fino a 2000 m di altezza), il panorama diventa  
roccioso perché la vegetazione si dirada e, dopo 
numerosi tornanti, si giunge alla salita finale che porta 

alla cresta sommitale. 
Superata la cresta si 
scende per qualche 
metro per raggiungere 
il Rifugio Barana, da 
cui è possibile 
ammirare panorami 
mozzafiato sul lago di 

Garda, a patto di non essere all’interno delle nuvole 
(cosa che, purtroppo, capita frequentemente). 

 
 
La salita alla vetta della punta Telegrafo riparte dalla 
cresta sommitale poco sopra al rifugio e ci sosta solo un 
piccolissimo sforzo ulteriore. 

 
 
Dalla vetta, dove troviamo 
una grande croce di ferro 
posata in occasione dell’anno 
santo 1950, il panorama si 
amplia ulteriormente verso 
nord e sulle altre cime del 
Monte Baldo.  
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