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GIOVEDÌ 19 aprile 2018
DA CAMPIONE A MADONNA DI MONTE CASTELLO,
PRABIONE E PREGASIO
(Prealpi Bresciane)
Partenza ore 7,30 da parcheggio Stadio Quercia.
Dalla piazza di Campione m. 78, si attraversa il torrente S. Michele e si sale la mulattiera scalinata
fino alla spettacolare forra di S. Michele. Percorsa una breve galleria illuminata, si raggiunge un
ponte in ferro. Si segue il sentiero a sinistra uscendo dalla forra a quota m 350. Nel bosco ci si alza
fino ad imboccare la BVG che sale per giungere ad un punto panoramico da cui la vista spazia sui
monti dell’Alto Garda e le Alpi di Ledro. Si prosegue poi fra caverne di guerra e resti di postazioni
per scendere, superati un paio di stupendi belvedere, verso il santuario di Monte Castello m. 691.
Seguendo la via crucis, si scende ora sulla strada per arrivare a Prabione m. 535.
A metà dell’abitato si devia a destra su segnavia 29 (diverrà 204), per una stradina che in direzione
nord-ovest conduce al Ponticello (Puntsèl) Dopo la discesa in Val San Michele e giunti al
Ponticello in pietra si risale il bosco tenendosi a destra fino a incrociare il segnavia 203. Poi per
strada asfaltata si raggiunge Pregasio, si va fino al ristorante Selene, belvedere sul Garda e al
bivio 267. Poco prima a destra si imbocca il sentiero 267 scendendo nella forra di San Michele e
giunti al segnavia 266 e al ponte di ferro si riprende il sentiero dell’andata fino a Campione.
- Difficoltà: E
- Percorso Dislivello in salita e discesa: m. 700
- Ore di cammino: 5,30
- PRANZO AL SACCO
Proponenti: Bruno Lott 335 - 6157448
Gino Profaizer 338 - 8180814
Quota partecipazione Soci € 17,00 non soci + € 5,00

ISCRIZIONI ENTRO MARTEDÌ 17 aprile 2018
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della
gita visionando la bacheca o il sito www.satrovereto.it

PROSSIMI APPUNTAMENTI:
- Domenica 22 Aprile 2018: Catena occidentale del Lago d’Idro - Sentiero del
Baremone n. 1 Monte Breda
- Giovedì 10 Maggio 2018: BARBIANO – TRE CHIESE - CHIUSA

