
 Domenica 10 giugno, approfittiamo del bel tempo per inaugurare 

la nostra stagione in montagna, decidiamo così la meta: gruppo del 

Monte Baldo, più precisamente sul Monte Altissimo di Nago la 

più alta vetta  nel territorio trentino della catena del Baldo ( la 

cima più alta è la vetta Telegrafo 2200m, in provincia di Verona). 

Ci troviamo nel Comune di Brentonico, parcheggiamo l'auto al 

Rifugio Graziani, 1617m , alla Bocca del Creer alle 9 cira, 

imbocchiamo il sentiero S.A.T.633 che indica 1,15 ore per la 

cima, il Monte Altissimo a 2078 metri di altitudine. In realtà ci 

impieghiamo circa due ore per la salita perchè il panorama è 

davvero da gustare...e la pensiamo un po' come Corona “ Dalla 

vetta non si va in nessun posto, si può solo scendere”. Il paesaggio 

è davvero una meraviglia, il verde dei prati, i colori dei fiori, 

grazie al microclima del Garda permette di osservare rare specie 

botaniche,   l'azzurro del cielo talvolta velato.....il blu del Lago di 

Garda che da quassù non sembra poi così grande...e le piccole vele 

dentro il lago. Arriviamo al rifugio “D. Chiesa”, intitolato al 

martire trentino nel 1919, ma costruito tra il 1888 e il 1981 dalla 

Società Tridentina Alpinisti, che annovera sui libri del rifugio 

Fortunato Depero che oltre alla sua firma lasciò un disegno a 

penna dal titolo “Linee di forza”. Ci spostiamo dal rifugio per  

camminare tra le “trincee e le piccole fortificazioni risalenti alla 

prima guerra mondiale, inizialmente fu preso dall' esercito austro 

ungarico ma venne conquistato ancora il primo giorno di battaglia 

dagli italiani”. (Valido per il Diploma 100GG Referenza I/TN034). 

Proprio in questi luoghi storici, ben visibili le postazioni antiaeree 

nonche dove erano posizionati i cannoni “ conservati al museo 

della Guerra in Rovereto (TN) in Piazza Podestà, inizio i primi 

collegamenti per il diploma del FM montano ed 100GG con le 

referenza I/TN034; basteranno due cq cq 2 mt che arrivano i primi 

qso a 145.500 frequenza vhf designata per il diploma i primi due 

emiliani e di lì a circa tre ore di permanenza in vetta si alternano la 

zona 4, 1, 7, e zona 6 dove abbiamo testato la presenza anche del 

R1 di pesaro dove riesco a ad ascoltare con un s7 ed una buona 

radio. 



 

 

 

Spostandoci alle spalle del rifugio si arriva alla vetta con   una 

terrazza panoramica sui principali gruppi montuosi trentini dove 

collego il mio socio ed amico della zona Tiziano e di li a poco 

proveremo anche un collegamento in banda uhf a 433.500 

ottenendo un buon risultato. Il problema era la vicinanza e la 

scarsa propagazione per un  qrb di appena 28 km ma per me una 

grande soddisfazione essendo la prima volta che collegavo om in 

70 cm. 

 

 

Decidiamo poi  di non scendere per la stessa strada della salita ma 

optiamo per il sentiero 622, da noi mai fatto,  che, passando per la 

Bocca di Paltrane, ci porterà a Malga Campo, 1630m,  osservando 

il  panorama della Polsa e il Parco Naturale del Baldo. Arrivati alla 

Malga la fame ha preso il sopravvento, non è potuta mancare una 

merenda a base di ottime torte casalinghe e latte fresco, mentre 

attorno a noi le mucche e gli asini brucavano l'erba fresca del 

Baldo. Da qui  ci incamminiamo per tornare alla base di partenza 

percorrendo il sentiero 650 “Sentiero delle Vipere”ammirando le 

baite e le malghe che ci ricordano una cultura nata tra i monti. 

Ecco il nostro primo giretto in montagna con una lunghezza totale 

di 8,7 Km che consigliamo di fare anche agli amanti della 

mountain bike. 

 

Ci siamo promessi che continueremo le attività di di iscite 

domenicali WX permettendo attivando diverse cime per i due 

Diplomi FM Montano ed Dres 100GG … 
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