
 

DOMENICA 
Il Croz dell’Altissimo (2339 m) è una montagna delle Alpi Retiche meridionali, nelle
Brenta, che offre panorami mozzafiato su tutte le più conosciute vette del gruppo. 
appariscente verso Est, dove degrada con ripidi prati e brevi gradini rocciosi
essere stata raggiunta da cacciatori già in epoca pre
per novecento metri sulla Valle delle Seghe formando una de
ambita da parte di numerosi scalatori di ogni generazione, tra i quali ricordiamo Angelo Dibona che 
per primo conquistò la parete Sud
Mayer il 16 agosto 1910. Dal Rifugio La Montanara (1525 m), raggiungibile in breve grazie alla 
seggiovia costruita nei pressi del lago di Molveno, il nostro itinerario seguirà la via normale lungo il 
versante Est, fino alla croce di vetta, senza particolari difficoltà.
percorrere l’ombrosa Valle delle Seghe fino al punto di partenza, oppure di servirci nuovamente del 
comodo impianto. 
 

PUNTO DI PARTENZA: Pradel 1367 m. 
TEMPO DI PERCORRENZA: 6 ore + le soste
EQUIPAGGIAMENTO: NORMALE DA ESCURSIONISMO 
NOTE VARIE:  PRANZO  AL SACCO  
 

 

ITINERARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

RITROVO: PARCHEGGIO
NOZZA BAR ANGOLO 23 ORE 7,30

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 1
(CON GARDACANYON CARD

 

Per prenotazione e maggiori informazioni,
                PAOLA MENEGATO                 
                   Tel.: 3388328830   
               paola@gardacanyon.it            

 
 

 
DOMENICA 23 LUGLIO 2017

) è una montagna delle Alpi Retiche meridionali, nelle
Brenta, che offre panorami mozzafiato su tutte le più conosciute vette del gruppo. 

degrada con ripidi prati e brevi gradini rocciosi
raggiunta da cacciatori già in epoca pre-alpinistica. Verso Sud

per novecento metri sulla Valle delle Seghe formando una delle maggiori pareti del Bre
ambita da parte di numerosi scalatori di ogni generazione, tra i quali ricordiamo Angelo Dibona che 
per primo conquistò la parete Sud-Ovest, insieme alla guida Luigi Rizzi e ai viennesi Guido

ifugio La Montanara (1525 m), raggiungibile in breve grazie alla 
seggiovia costruita nei pressi del lago di Molveno, il nostro itinerario seguirà la via normale lungo il 
versante Est, fino alla croce di vetta, senza particolari difficoltà. A rientro potrem
percorrere l’ombrosa Valle delle Seghe fino al punto di partenza, oppure di servirci nuovamente del 

Pradel 1367 m. – funivia        DISLIVELLO:  850 m 
+ le soste                INTERESSI: NATURALISTICI, PANORAMICI

NORMALE DA ESCURSIONISMO - CONSIGLIATI I BASTONCINI DA TREKKING

ITINERARIO ESCURSIONISTICO 
 

 

 
 

RITROVO: PARCHEGGIO AUTOSTRADA A4 BS CENTRO ORE 7:0
NOZZA BAR ANGOLO 23 ORE 7,30 

INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 15,00 
CARD 10,00 €) TRASPORTO E FUNIVIA 

Per prenotazione e maggiori informazioni,  telefonare o inviare una e-mai
PAOLA MENEGATO                 UGO MARIANI           NICOLA DANESI

   Tel.: 3292183443                    Tel.: 3484452357
          ugo@gardacanyon.it              nicola@gardacanyon.it

 

2017 
) è una montagna delle Alpi Retiche meridionali, nelle Dolomiti di 

Brenta, che offre panorami mozzafiato su tutte le più conosciute vette del gruppo. La cima, poco 
degrada con ripidi prati e brevi gradini rocciosi, si suppone possa 

alpinistica. Verso Sud-Ovest, invece, precipita 
lle maggiori pareti del Brenta, meta 

ambita da parte di numerosi scalatori di ogni generazione, tra i quali ricordiamo Angelo Dibona che 
e ai viennesi Guido e Max 

ifugio La Montanara (1525 m), raggiungibile in breve grazie alla 
seggiovia costruita nei pressi del lago di Molveno, il nostro itinerario seguirà la via normale lungo il 

A rientro potremo decidere di 
percorrere l’ombrosa Valle delle Seghe fino al punto di partenza, oppure di servirci nuovamente del 

  
PANORAMICI, GEOLOGICI  

CONSIGLIATI I BASTONCINI DA TREKKING  

AUTOSTRADA A4 BS CENTRO ORE 7:00                 

5,00 € 
E FUNIVIA ESCLUSI 

mail ai seguenti recapiti: 
NICOLA DANESI    
el.: 3484452357 

nicola@gardacanyon.it 


