
Barana al Telegrafo – rifugio CAI  2147 m 

Rifugio alpino 

 

Gruppo montuoso 
Monte Baldo  
 
Località 
Cima Telegrafo  
 
Comune 
Brenzone  
 
Tel 045 7731797 - 349 1389629 
 
info@equipenatura.it 
www.rifugiotelegrafo.it 
 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 100 posti interni  + 50 esterni 

10.06 - 23.09 = i fine settimana dal 
25 aprile all’apertura e il mese di 
ottobre – le domeniche di 
novembre e dicembre – la festività 
di Capodanno 

Pernottamento: 75 posti letto • 6 posti d’emergenza Ricovero di fortuna 
6 wc • 6 lavabi  6 posti solo a rifugio chiuso 
 
Il rifugio si trova sul Monte Baldo e domina il Lago di Garda. Sorge a breve distanza dalla cima del Monte Telegrafo così 
nominato perché dalla sua sommità gli informatori napoleonici mandavano a valle i segnali. 
E’ il rifugio più in quota del Monte Baldo ed ha una posizione dominante sul Lago di Garda e al rifugio solo a piedi. 
Presso la struttura si trova sia un servizio di ristorazione a base di prodotti tipici, che di alloggio in camerate con bagno in 
comune: tipica soluzione di un rifugio alpino. 
È comunque sempre buona cosa appurare l'effettiva apertura del rifugio, specie ad inizio e fine stagione. 
 

Cenni Storici  

26 settembre 1897 cerimonia di inaugurazione del rifugio. 
11 agosto 1907 inaugurazione primo ampliamento del rifugio. 
20 settembre 1926 inaugurazione secondo ampliamento. 
Nel settembre 1967, dopo i danneggiamenti del secondo conflitto mondiale, viene completamente ricostruito il rifugio. 

 

Come arrivare  

• da Novezzina (tornante dopo il rifugio), 1255 m, ore 2.30-2.45 E : con sentiero Goitan (s. 657) per il Vallone Osanna 
alla cresta spartiacque e al rifugio 
• da Strada Graziani-Mezzom, 1555 m, ore 1.45-2 E : con sentiero Bovi (s. 652) per il Marocco al rifugio 
• da Zovel alto (parcheggio), 1083 m, ore 3.00-3.15 E : su carrareccia e poi con sent. 654 per casara Valloare, Malmaòr 
e al rifugio 
� da Malga Valfredda-Crocetta, 1321m,  2.45-3.00 E: con sentiero Ottaviani (n. 656) fino alla “Bocchetta di Nàole”, poi 
con sent. 658 ai rifugi “Fiori del Baldo” e “Chierego”, il Coàl Santo, il Passo del Camino e al rifugio 
 

Escursioni principali  

• alla Vette delle Buse, 2155 m, e Cima Costabella, 2053 m, ore 1.20-1.30 E : con sent. 658 passando il Sasscaga; 
• a Cima Valdritta, 2218 m, ore 1-1.15 E : con sent. 651 passando per Punta Telegrafo e Creste di Punta Pettorina 
�      alla Vette delle Buse, 2155 m, ore 1.00-1.15 EEA  con la “Ferrata delle Taccole”  
 

Riferimenti cartografici  

1: 25000 Tabacco, n 63; 1: 25.000 Gruppi Alpinistici Veronesi, f. sud;  Kompass 1:25.000, n. 690; 4LAND 1:25.000 
n°117  “Monte Baldo”. 
 

Gestione equipENatura - Caprino Veronese – tel. 349 1389629 

Proprietà Sezione CAI Verona – tel. 045 8030555 

 


