
   

 
09 Aprile 2017 

CAMPIONE DEL GARDA 

SENTIERO CHE NON C’E’ 

 

 

Accesso: Da Cavriago si raggiunge Brescia percorrendo la A1 fino a Fiorenzuola e poi la A21. Da Brescia la 
SS45bis fino a Campione, parcheggio nei pressi del Circolo Velico. (217 Km. 2.40 h. circa) 

Descrizione della escursione: Dal parcheggio s’imbocca la strada che in breve ci condurrà all’imbocco del 
sentiero, nei pressi del porticciolo (10 min.). Risaliremo l’antico sentiero scavato nella falesia, con l’ausilio 
del cavo di sicurezza messo in opera dagli operai nelle operazioni di disgaggio della parete alta circa 150 m. 
fino ad  intercettare il sentiero n 266 per Tignale.  Proseguiremo lungo questo sentiero fino ad incontrare 
sulla nostra destra il 204 per Pontesel-Tremosine, si inizierà a scendere fino a raggiungere la stretta ma 
profondissima e suggestiva forra del fondovalle, unita da un alto ponticello in pietra, il Pontesel appunto, 
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caratteristico e storico punto di collegamento tra i due altipiani di Tignale e Tremosine. A questo punto ci 
aspetterà l’ultima fatica ascensionale della giornata, con ripidi tornanti il sentiero 204 ci condurrà a 
Cadignano, da qui percorrendo un tratto della via xxv aprile raggiungeremo Pregasio dove dietro la Chiesa 
stacca il sentiero 267 che con ripidi tornanti s’inoltra nella spettacolare Forra di S, Michele, una volta 
arrivati alla vecchia centrale idroelettrica, che serviva la filanda, prenderemo il sentiero 266 che in breve ci 
ricondurrà a Campione. (4.00/4.30 h) 

Accompagnatori:  Sergio Schianchi     –  tel. 339.3005667    
                              Greta Bonesi           –   tel. 338.7154410 
   Giuseppe Benecchi –  tel. 347.2522683    
 
Note:    Abbigliamento adeguato alla stagione 
 
Dislivello di salita:  750 m circa 
 
Tempo totale:   4,00 /4.30 h circa (percorso ad anello) 
 
Difficoltà:   EE 
 
Attrezzatura:   Scarponi da trekking e bastoncini 
 
Trasferimento:  Con mezzi propri, partenza dal Centro Commerciale Pianella a Cavriago alle ore 6.30 
 
Prenotazione:  Entro e non oltre martedì 04 aprile 2017 

 


