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             GIRO LAGO DI GARDA - IV TAPPA 
 

               MERCOLEDI’ 20 APRILE  2022 
 

Dal centro di Gargnano, Chiesa di San Francesco, ci si dirige verso SW, e dopo un paio di minuti si devia a sinistra per Via Donatori di Sangue. Per le vie del 
centro, verso Via Colletta. Si converge sulla strada statale, la si attraversa e la si percorre per circa 80 m quindi a dx, per stradina marcata con segnavia 40. 
Si prosegue su tratto lastricato in salita. Il sentiero prosegue tra due muretti. Si raggiunge Via Villavetro a dx in salita. Ad un bivio, si prende a sx per Via 

Fornico e si raggiunge l'omonimo abitato. Senza salire fino al centro del paese, si svolta a sx e due minuti dopo a destra. Ad un bivio con cancello, si può 
deviare a destra per una visita al Santuario della Madonna di Supina, oppure proseguire dritti. Al successivo bivio si prosegue per Via Cervano. Al 

successivo si sale a dx e si prosegue, per campagna, in Via Mezzane, poi in Via Cabiana. Si raggiunge così l'abitato di Gaino, lo si attraversa, e se ne esce in 
direzione NW.  Al capitello all'uscita del paese, si svolta a sx, verso la Valle delle Cartiere. Un bivio a dx porta a scendere verso il fondo della valle, si svolta 
tutto a sx, per stradina. Si attraversa un ponte, e si attraversa la zona delle cartiere. Un doppio bivio a destra porta ad imboccare un sentiero in salita. Si 

svolta a destra proseguendo in salita. Si attraversa Via Sanico. Si supera un torrente, si ignora la stradina che sale a dx e si attraversa un ponticello. Si 
scende per Località Bezzuglio, Al successivo bivio si ignora la stradina che scende a sinistra. Si supera poi Bezzuglio, percorrendo l'omonima via. Poi, in 

frazione Fasano, si prende leggermente a destra, per Via Supiane. Si percorre un sentiero sul lato dx della via. Si raggiunge e supera Supiane. Più in basso, 
tra boschi di cipressi, si scorge il Vittoriale. Circa 1 km più avanti si raggiunge San Michele. Al bivio all'inizio del paese si può prendere a dx, oppure deviare 
a sx per raggiungere la Chiesetta di San Michele, ottimo punto panoramico. Dopo aver attraversato San Michele, si confluisce sulla strada per Serniga, 

verso sx. Dopo circa 800 m, si svolta a dx e al successivo bivio a sx, oppure a dx per una brevissima digressione al Santuario di San Bernardo. Con una "S", 
si scende a prendere la stradina centrale del paese e poi il sentiero che sale a destra, in salita. Dopo il successivo bivio a sx, la salita prosegue, fino 

all'abitato di San Bartolomeo, il punto più elevato della tappa. Dopo averlo attraversato, si aggira un cancello, per poi superare la Chiesa di San 
Bartolomeo. Ora inizia la discesa verso Salò, in un bosco attraversato da una fitta rete di sentieri, che offrono varie possibilità di percorso. Per esempio si 
può prendere una serie di bivi nell'ordine dx-sx-dx. Poco dopo si può deviare di pochissimo a sinistra per la Corna di Salò, ottimo punto panoramico. Poi si 

piega a sx, e subito dopo dritti, scendendo in seguito a zig-zag. Al fondo del sentiero si converge verso destra. Poco dopo si converge in Via Renzano, dove 
si svolta a sx. Si attraversa la strada statale, andando a imboccare Via Silvio Pellico e, con curva a sx, si converge in Via Belvedere, al fondo della quale si 

svolta a sx in Via Garibaldi: Dopo circa 300 m, sulla destra si trova Piazza Vittorio Emanuele II, con la sua Porta dell'Orologio.  

Coordinatori logistici:  C. Pesenti – C. Andreini 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

Lago di Garda 

Gargnano 

San Bartolomeo m. 480 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ascesa totale m. 700 

E 

Totale ore 6,00 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING  

 

SI VA CON BUS :                                              

RIENTRO:   

 

PARTENZA: Ore 6,00 SEDE CAI DA PONTE SAN PIETRO 

RIENTRO: Ore 19,00 IN SEDE 

 

   
      

COSTO DELLA GITA:   € 20,00 al raggiungimento di 30 partecipanti 

      

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

       

 

 

      

   APERTURA ISCRIZIONI  1/4/2022 CHIUSURA ISCRIZIONI  15/4/2022 
                                 VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE S.PIETRO 

IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER RAGIONI METEO O PER IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del 

coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non 

essendo prevista la presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi. 

                   Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme  
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https://www.gulliver.it/itinerari/colombine-monte-e-monte-crestoso-da-memmo/#map

