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    CLUB ALPINO ITALIANO 

   ROMANO DI LOMBARDIA 
SEZIONE CARLO MORETTI 

VIA GIOVANNI PAOLO II 37 – TEL. 0363 902616 

e-mail info@cairomano.it 

WEB www.cairomano.it  
         La nostra sede è aperta tutti i martedì e venerdì dopo le 21.00 

 

La organizza una gita 
 

Domenica  27  Marzo 
Al rifugio Damiano Chiesa                   

Monte Altissimo di Nago Tn 
CHIUSURA ISCRIZIONI ENTRO IL 25 MARZO 

 

HOTEL SAN GIACOMO SP 3 BRENTONICO  Tn   Alt.m.1200. 

Dislivello m. 1053. Tempo di percorrenza in salita ore 3 . Difficoltà EE 

ABBIGLIAMENTO ed EQUIPAGGIAMENTO: Media montagna  
 

RITROVO presso sede CAI a Romano di Lombardia alle ORE 06.00 
 

DESCRIZIONE DELLA GITA 
 La camminata inizia dai pressi della chiesetta di San Giacomo ,piccola località nel 
comune di Brentonico . Si sale per prati e bosco seguendo il sentiero 622  che ci 
porterà alla malga Campo che rivedremo anche al ritorno, proseguendo andremo 
ad incrociare il Sentiero dei Cirmoli dedicato a Augusto Girardelli propietario terriero 
di San Giacomo che mise a dimora  500 Cirmoli  per rimboscare il pendio spoglio . 
Sempre salendo tra prati si arriva al rifugio Damiano Chiesa e nei pressi possiamo 
trovare manufatti della  Guerra 15-18 con vista sul lago di Garda, sosta e ripreso il 
cammino si scende di poco sul versante gardesano seguendo il Sdp ovvero il 
Sentiero della Pace in direzione del monte Varagna (punto panoramico)  per poi 

trovare il bivio per il sentiero CAI 624 e successivamente il 624B deviando poi sul sentiero CAI 650 che ci riporta alla malga Campo , si ripercorre in discesa 
il 622 tornando al punto di partenza. Il percorso a parte l’inizio nel bosco si svolge con grandi viste e panorami sulle valli circostanti ,la salita è nella parte 
iniziale fino al rifugio Damiano Chiesa poi il sentiero  prosegue su percorso pianeggiante. 
 

Referente della gita Fabrizio Tel. 3491436036 
 

Tutti gli iscritti sono tenuti a partecipare alla riunione pregita venerdi 25 marzo in sede, per tutte le informazioni necessarie: 
(COVID 19, grado di difficoltà, abbigliamento, attrezzatura, organizzazione e viaggio). 

Per i NON SOCI è obbligatoria l’assicurazione. 
VARIAZIONI L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle 

caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione. 

DISCLAIMER Si declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni non direttamente imputabili 

all’organizzazione. Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i 

partecipanti devono essere consapevoli 


