1911 m

Chierego
Rifugio alpino

Gruppo montuoso
Monte Baldo
Località
Costabella
Comune
Brenzone
Tel 045 5117875 – 347 7221324
info@rifugiochierego.com
www.rifugiochierego.com

Servizi e attrezzature

Apertura

Ristoro: 75 posti interni - 80 esterni
Pernottamento: 24 posti letto • 10 posti d’emergenza
• 3 wc • 3 lavabi • acqua calda

01/06 - 30/09 = 26/12 - 06/01 – gli
altri mesi tutti i fine settimana
Ricovero di fortuna
Non disponibile

Il rifugio è situato in uno dei punti più suggestivi e panoramici della cresta del Monte Baldo. Collocato ai piedi di cima
Costabella il Rifugio sorveglia dall’alto dei suoi 1911 metri d’altitudine sia la Val d’Adige, sia il Lago di Garda. Dalle sue
finestre lo sguardo spazia su gran parte della Lessinia e sul monte Carega. A sud, dalle ampie vetrate, si può ammirare
Verona e la pianura fino a scorgere, nei giorni migliori, gli Appennini.
Dal 01 maggio 2015 è iniziata la nuova gestione da parte di Matteo.
l Rifugio offre una cucina casalinga, volta a preservare la tradizione culinaria locale e baldense ed è ideale per compagnie e
gruppi; è aperto tutto l’anno. Per le cene di gruppo si richiede la prenotazione. Il Rifugio Chierego adotta per il solo
pernottamento lo sconto del 40% ai soci CAI.
Cenni Storici
Costruito nel 1962 in onore del medico-alpinista veronese Giovanni Chierego.
Attualmente appartiene all’Unione Montana del Baldo - Garda
Come arrivare
• da località due pozze o Dosso dei Cavai, 1285 m, ore 2.00-2.15 E: Seguire la vecchia strada militare pedonale fino al
rifugio sent. 658;
• da Prada Alta, partenza funivie Prada-Costabella (attualmente chiusi, in attesa rifacimento), 1013 m, ore 2.45-3.00 E:
Si sale seguendo il sentiero che incrocia le piste dell’impianto Costabella-Prada, passando per Malga Prada – Ex Rif.
Mondini fino a ricongiungersi con sent. 658.
• da Malga Valfredda Crocetta, 1321 m, ore 1.45-2.00 E: con sent. 656 (sentiero Ottaviani) alla Bocchetta di Naole,
1648 m, e con sent 658 al rifugio;
• da Caprino/Gaon, 370 m, ore 4.00-4.30 E: con sent. 662 per La Fabrica, Pozza dei Francesi, Baito Gro e Bocchetta di
Naole e da lì al rifugio con sent. 658
Escursioni principali
•

alla Vette delle Buse, 2155 m, e a Punta Telegrafo, 2200 m, ore 1.30-1.45 E: con sent. 658 passando il Sasscaga.
Poco prima, alla Vetta delle Buse, possibile deviazione sulla Ferrata delle Taccole con alcuni passaggi difficile ed
esposti

Riferimenti cartografici
1: 25.000 Tabacco, n 63; 1: 25.000 Gruppi Alpinistici Veronesi, f. sud; Kompass 1:25.000 n. 690
Gestione

Matteo Calzà

Proprietà

Comunità Montana del Baldo – tel. 045 6230873

