
PASSO NOTA m. 1208 – BAITA SEGALA m. 1250 – 

 M. CARONE M. 1621 

Data escursione: Domenica 4 maggio 2014 

Accesso: Valle di Ledro – Pian del Pur m. 669 

Dislivello: m. 540 (Passo Nota) – m- 952 (M. Carone) 

Difficoltà: E 

Ore salita: 3,00 

 

Report: 

Domenica all’insegna del bel tempo. Cielo limpidissimo, visibilità eccezionale. E’ 

con queste premesse che ci avviamo per la stradicciola che prende avvio da 

Pian del Pur (m. 669) in Val di Ledro. Dopo aver percorso un tratto della Val 

Casarino, presso una biforcazione prendiamo il sentiero di destra (segnavia n. 

421) che ci indirizza nella Val Fontanine. Il verde intenso della vegetazione, 

l’aria frizzante del mattino ed il colore eccezionalmente blu del cielo riempiono 

di gioia la nostra compagine di escursionisti. Tra piante di faggi, aceri e pini, ci 

godiamo questo inizio di mattinata. La salita, per niente impegnativa, risale 

senza grandi strappi la valle. Alle nostre spalle, volgendo lo sguardo verso il 

Lago di Ledro, si intravedono i contrafforti di Cima Parì, di Cima d’Oro, del 

Cadria e delle vette che dominano la Val di Concei, oltre al vicino Monte Corno. 

In meno di due ore superiamo i 650 metri di dislivello che ci separano dal 

Passo Nota (m. 1250), caratterizzato da ampi prati e maestosi faggi posti sul 

limitare della radura. Sul versante opposto, quello rivolto sul Lago di Garda, 

una strada sterrata, lunga e tortuosa, permette di scendere fino a Vesio, 

frazione di Tremosine. Nel mese di maggio e di giugno nella zona si possono 

ammirare splendide fioriture di ranuncoli, anemoni, genziane, orchidee, botton 

d’oro e viole. Quest'anno però, il clima primaverile, che stenta a decollare, ci 

preclude l'osservazione della maggior parte dei fiori appena elencati. Dal 

passo, dopo aver ripreso un po’ di fiato, imbocchiamo la strada sterrata che, 

alla nostra sinistra, risale con moderata pendenza un dosso boscoso, fino al 

Passo di Bestana (m. 1274). Nei pressi di una biforcazione, teniamo la strada 

di destra ed in leggera discesa ci portiamo in un ampio prato in cui ristagna 

una grande pozza d’acqua. Aggiratala, proseguiamo con piacevole percorso 

sulla stradicciola, tra il canto degli uccelli e le gradevoli folate dell’aria. Nel 

cielo, limpido e terso, non si scorge una nuvoletta. Poco oltre ecco apparire lo 



specchio lacustre del Garda, con alle spalle la dorsale ammantata di neve del 

Monte Altissimo di Nago e del Monte Baldo. Giunti in prossimità della Bocca dei 

Fortini (m. 1248), deviamo a destra e, dopo circa trecento metri, raggiungiamo 

la Baita Segala (m. 1250- ore 2,40 dalla partenza), piccolo ma grazioso 

bivacco gestito dagli alpini di Limone del Garda. Alle sue spalle incombono le 

pareti rocciose del Monte Carone, la cima più gettonata della zona. Vista l’ora e 

la bella giornata, decidiamo di proseguire la nostra escursione con la salita al 

Monte Carone. Il sentiero (segnavia n. 105), che si stacca poco prima di 

giungere al bivacco, risale dapprima una fascia boscosa, con bei scorci sul Lago 

di Garda e le vette limitrofe.  Poi, con percorso più ripido e impegnativo, si 

addentra in uno stretto canalone, cinto sui lati da aspre pareti rocciose. Il 

tracciato, in parte artefatto, con scalini scavati nella roccia e qualche breve 

tratto attrezzato con dei cavi metallici, permette di superare senza alcuna 

difficoltà l'angusto passaggio. In questa suggestiva cornice naturale, 

affrontiamo gli ultimi metri che ci separano dalla cima, sulla quale è posta una 

piccola croce di ferro. Dalla vetta il panorama è davvero invidiabile. La vista sul 

Lago di Garda spazia fino alla penisola di Sirmione. Verso ovest e verso nord 

un corollario di vette ancora ammantate di neve: dal Monte Blumone, al Re di 

castello, al Carè Alto, la Presanella, ed il Brenta. Dopo le foto di rito, ritorniamo 

velocemente a Baita Segala, dove un drappello di compagni ci attendono 

trepidanti. Di nuovo tutti insieme, ci avviamo sulla strada sterrata fino alla 

Bocca dei Fortini e da qui, seguendo un percorso alternativo, scendiamo verso 

il fondovalle. Nella discesa possiamo ammirare faggi secolari che con le loro 

grandi chiome ci riparano dai caldi raggi del sole. Sula strada sterrata (in alcuni 

tratti cementata), incontriamo numerosi appassionati di mountain bike che, in 

sella alle loro biciclette super tecnologiche, sfidano con caparbietà la pendenza 

mostruosa della strada. Quasi sul fondovalle, abbandoniamo la strada sterrata 

e, approfittando di un comodo sentiero nel bosco (SX), ci riportiamo sulla 

stradicciola affrontata in mattinata. In breve, tra prati punteggiati di fiori e 

belle casette di villeggiatura, raggiungiamo il parcheggio da cui siamo partiti 

all'inizio della giornata. 

Note storiche: 

Il Passo Nota 

Il Passo Nota offre un interessante scorcio nel passato, presenta infatti ancora 

oggi diverse testimonianze della sua importanza strategica e bellica. 

Storicamente via di scambio di merci e genti tra la riviera del Garda bresciano  

e la Val di Ledro trentina e poi Imperiale, è stato infatti testimone della storia 

che qui ha lasciato il segno: postazioni militari, cannoni e artiglieria antiaerea. 

La zona ha avuto un ruolo militare di primo piano, soprattutto nella Prima 

Guerra Mondiale, quando ospitò il Comando di Sottosettore e fu perno della 



linea di combattimento Tremalzo – Passo Nota – Monte Carone – Punta Larici. 

Su questi crinali erano installate numerose batterie di obici e cannoni antiaerei, 

in grado di operare fuoco di controbatteria verso le batterie austriache del 

Cadria, del Nozzolo, di Cima Parì, della Rocchetta e dei forti blindati di Riva, in 

particolare del Brione. A cavallo della sottostante Valle di Ledro correva la 

prima linea di combattimento, con gli Imperiali arroccati sul versante 

settentrionale. Tra i monti adiacenti al passo, il Monte Carone, la Cima Vil e la 

Bocca dei Fortini venne pertanto organizzato un importante sistema difensivo 

che difendeva il fronte italiano. Per raggiungere questo complesso militare, 

venne realizzata la strada che porta al passo Nota partendo da Vesio, lungo il 

fondo della Val di Bondo, e la bellissima carreggiabile in quota tra Piazzale 

Angelini e la cresta Corno Nero – Corna vecchia. 

Il Monte Carone 

Durante la Grande Guerra (1915-1918) il Monte Carone fu trasformato dai 

comandi italiani in un grande complesso militare: lo scopo era quello di 

sbarrare la strada ad eventuali sortite austriache nella zona del Lago di Garda. 

Sulla linea difensiva Cima Vil - Monte Carone - Bocca Fortini furono realizzate 

numerosissime costruzioni per alloggiare: truppe, depositi alimentari e 

munizioni. Il grandioso panorama che si può osservare dalla cima del Monte 

Carone fa intuire l'importanza strategica del sito: ed era inevitabile che su di 

esso trovassero spazio varie postazioni per l'artiglieria, sia "in barbetta" 

(all'aperto), sia ricavate in apposite strutture di contenimento, che potevano 

consistere in caverne scavate nella roccia, oppure in aree coperte con tronchi 

di legno e ulteriormente rafforzate e nascoste da sacchi di terra e dalla 

vegetazione. La vetta del Monte Carone era quindi altamente strategica per il 

controllo di questo settore alpino: nei posti più esposti si trovavano luoghi di 

osservazione, numerose piazzuole per l'artiglieria antiaerea ed un potente faro 

proiettore. Tra gli uomini che hanno vissuto quel periodo storico della Grande 

Guerra, il personaggio più famoso del Carone è Giuseppe Cipelli, giovane 

sottotenente dei bersaglieri, originario di Fiorenzuola d'Arda,  che dopo aver 

partecipato come volontario alla Guerra di Libia, giunse in Val di Ledro 

nell'aprile del 1916. Reduce dal Friuli e dalla Val d'Adige, nel settembre di 

quell'anno assunse il comando della batteria d'artiglieria del Monte Carone. 

Giuseppe Cipelli, detto anche il "comandante fotografo" lascerà ai posteri alcuni 

scritti ed immagini di grande valore. 

 

 

 


