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Strada statale N. 45b
Percorso in auto
Percorso a piedi N. 22

Cartina pag. 12/13
Riquadro I-5

Alpeggi nell’entroterra  
di Toscolano Maderno

Accesso
Da Toscolano si raggiunge Gaino, quindi si 
procede per la Valle delle Cartiere in dire-
zione Nord. Attraversata la valle (Località 
Camerate, palestra di roccia), dopo circa 
2,5 Km al bivio si prende a destra fino ad 
arrivare ad uno spiazzo in prossimità del 
torrente della Valle de Campei, dove la-

sciamo l’auto. Passato il ponte e risalito un 
gradino roccioso (segnavia 22), seguendo 
le indicazioni il sentiero costeggia la valle 
fino alla Malga di Campei di Fondo (779 m 
slm, 1h 15’) attraversando numerosi rivo-
letti. Da qui si risale fino a giungere all’an-
tica zona di alpeggi di Campei de Sima, 
ora recuperata dall’Azienda Regionale Fo-
reste (1017 m slm, 2h 15’). 
Il rifugio è aperto solo nei week-end, ma è 
sempre accessibile un piccolo riparo.

Da vedere
In prossimità delle costruzioni troviamo 
molti alberi che, per dimensioni e vetustà, 
meriterebbero da soli una visita al sito. 
Se però si volessero vedere dei faggi di di-

mensioni veramente monumentali, baste-
rà spingersi appena dentro il bosco (30-
40 metri), proprio in corrispondenza di un 
frassino incontrato salendo per il segnavia 
22 da Campei de Més.

Ascensioni
Le escursioni proposte permettono di ri-
tornare all’auto seguendo itinerari diversi; 
ambedue richiedono di arrivare al Passo 
della Fobbiola (961 m slm, 20’ dal rifugio).
La prima possibilità consiste nel seguire la 
carrareccia (indicata con i segnavia 2-7) 

Rifugio Campei de Sima
Accesso: Campiglio di Cima
Gestione: Renato Cerqui
Tel. Rifugio: 368.3486328
Tel. Abitazione: 0365.290742
E-mail: salo@ana.it
Apertura: vedi tabella a pag. 92

1.017      40      2h 15’     SI        130        SI

che scende lungo il fondovalle. Questo 
itinerario è percorribile anche in MTB o a 
cavallo. 
L’altra possibilità è quella di seguire il Sen-
tiero dei Ladroni (segnavia 3) in direzione 
del Rifugio Pirlo allo Spino (1165 m slm, 
1h 30’ dal passo). 
Dal rifugio si va al Passo di Spino (10’) e 
quindi si scende per la Valle dell’Archesa-
ne (segnavia 2). Giunti in prossimità del 
bivio (Località Maernì) percorso con l’auto, 
si segue la carrozzabile fino al ponte (circa 
1h 30’ dal Passo di Spino).
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Strada statale N. 45b
Percorso in auto
Percorso a piedi N. 2
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Riquadro I-5/L-5

L’entroterra 
gardesano

Accesso
Da Toscolano raggiungere Gaino, quindi si 
prosegue lungo il torrente fino ad un pon-
ticello che si attraversa.
La strada prosegue con fondo sconnesso 
fino alla Località il Palazzo (816 m slm), 
dove si lascia l’auto. Seguendo il segnavia 
2 si arriva brevemente al Passo di Spino 
(1160 m slm, 50’ dal parcheggio), quindi, in 
altri 10’, al rifugio. Questa è la via più facile 
e breve di accesso al rifugio. Poco prima di 
arrivare al Passo di Spino, accanto al sen-
tiero 8, vale la pena di ammirare il castagno 
dei Sigagnöi dalla ragguardevole circonfe-
renza di oltre 5 metri. Nei pressi del passo, 
un faggio ed un frassino monumentali ci 
accolgono con la loro ombra.

Segnaliamo altri due accessi alternativi.
Da Gardone o Salò si arriva a S. Michele.
Da qui, passando per la Località Colomber, 
si lascia l’auto a Verghere (circa 500 m slm). 
L’itinerario si svolge prevalentemente lungo 
il corso del Torrente Barbarano (segnavia 1) 
in ambiente boscoso. Da Malga Gemelle 
(960 m slm, 1h 30’ dall’auto) si sale ripida-
mente fino al rifugio (1h 50’). Da Toscolano 
seguire le indicazioni per Montemaderno, 
quindi per strada sterrata fino a S. Urbano 
(872 m slm). Da qui, per sentiero pianeg-
giante, si raggiunge il segnavia 8 presso la 
Località Pirello (1.030 m slm, 40’). Da qui il 
sentiero prosegue tra boschi di castagni e 
di faggi fino al Passo di Spino (1.160 m slm, 
1h 50’ dall’auto) e quindi al rifugio.

Ascensioni
L’altra vetta interessante che si può facil-
mente raggiungere dal rifugio è il Monte 
Spino: il panorama spazia su tutto l’entro-
terra gardesano fino al Lago di Valvestino.
Un altro itinerario, riservato ad escursioni-
sti esperti, permette di visitare alcune delle 
zone più selvagge di quest’area. 
Il paesaggio è sempre vario e consente, 
con un ampio percorso ad anello, di avere 
una panoramica sulla flora (soprattutto in 
maggio e giugno) e su alcune zone che 
ospitarono i partigiani. Dal rifugio si sale 
al Monte Spino (1.488 m slm, 1h) quindi, 
rimanendo in cresta, si raggiungono, in 
successione, prima il Passo Buco del Gat-
to (1h 15’), quindi il Passo Buco del Tede-
sco (2h; da qui, in caso di necessità, si può 
tornare al rifugio scendendo per percorso 
ripido, poi semipianeggiante).
Si prosegue quindi in cresta fino al Mon-
te Forametto, quindi si scende a Cascina 
Gardoncello (1.041 m slm, 3h 40’).  Anco-
ra in discesa in circa 30’ si arriva al Fienile 
Scola (925 m slm, 4h 10’) dove si può am-
mirare un castagno di notevoli proporzioni 
(quasi 5 metri di circonferenza!). 

Rifugio Pirlo allo Spino
Accesso: Toscolano Maderno
Gestione: CAI Salò
Tel. Rifugio: 0365.651177
Tel. CAI Salò: 0365.520101
E-mail: rifugiopirlo@gmail.com
Apertura: vedi tabella a pag. 92

1.165      48        1h         SI        120       SI

Al Fienile Scola si incrocia l’itinerario 9 che 
seguiremo per tornare al rifugio.
Si segue in salita la strada fino a Casci-
na Pozze (1.060 m slm, 4h 30’), quindi 
si raggiunge il dosso e, per saliscendi, si 
prosegue in costa, circa 200 metri sotto le 
creste percorse all’andata, fino a tornare 
al rifugio (circa 6h in totale).

Pirlo allo Spino



S
e

n
tie

ri 
B

re
sc

ia
n

i •
 L

a
g

o
 d

i G
a
rd

a

74 75

S
e

n
tie

ri 
B

re
sc

ia
n

i •
 L

a
g

o
 d

i G
a
rd

a

Monte
Comer

Il periplo del Monte Comer partendo da 
Sasso è un itinerario che si sviluppa a quo-
te diverse e quindi permette di apprezzare, 
con un po’ di attenzione, tutte le peculiari-
tà della vegetazione gardesana. 
Il paesaggio, gli scorci sul lago e la visita di 
due piccoli centri molto pittoreschi durante 
questo percorso, sono tra i più belli che 
il Garda ci possa regalare. Un’escursione 
ideale per una giornata indimenticabile.
Da Sasso seguire l’itinerario per il Mon-
te Comer (se avete bambini, attenzione 
ad alcuni tratti un po’ esposti, 2h 15’ da 
Sasso).
Dalla vetta si segue la traccia di sentiero 
che, rispetto alla nostra direzione di arrivo, 
è a sinistra (direzione WNW). 
Percorse poche decine di metri in discesa, 
il sentiero piega a destra entrando nel bo-
sco. Poco dopo (10’ dalla vetta) si trova un 
bivio: a sinistra si scende, con possibilità di 
salire al Monte Denervo (da qui, circa 1h), 
diritto c’è il segnavia 36 che, per magnifi-
ci e ben curati boschi, ci porta a Muslone 
(462 m slm, 3h 40’ da Sasso), pittoresco 
paesino posto a precipizio sul lago. 
Da qui si segue il segnavia 265 (BVG) fino 
a S.Gaudenzio dove si segue per un breve 
tratto la strada asfaltata. 
A quota 240 m slm, in corrispondenza 
dell’incrocio che scende a Gargnano, si 

Strada statale N. 45b
Percorso in auto
Percorso a piedi N. 37

Cartina pag. 12/13
Riquadro I-6

Sasso 
(di Gargnano)

Sasso si può raggiungere a piedi da Gar-
gnano seguendo il segnavia 37. Questo 
itinerario, che parte presso le scuole ele-
mentari (90 m slm), permette di vedere da 
vicino le limonaie di Quarcina, la frazione 
Musaga (454 m slm, 1h dalle scuole) e 
quindi Sasso (546 m slm, 1h 15’).
Sasso può anche essere raggiunta in auto 
dalla strada che da Gargnano va verso la 
Valvestino. Da Sasso è paesaggisticamen-
te molto interessante la salita alla Cima 
Comer. Dalla grande fontana di Sasso si 
seguono le indicazioni per S. Valentino 

(772 m slm, segnavia 31) che si raggiun-
ge in circa 30’.
Vale la pena di visitare, con una piccola 
deviazione, l’antico eremo addossato alla 
roccia. Tornati alla deviazione per l’eremo, 
si procede per il sentiero fino ad un bivio 
(830 m slm, 1h da Sasso). Da qui si proce-
de in cresta per sentiero abbastanza espo-
sto fino alla cima (1279 m slm, 2h 15’ da 
Sasso, se avete bambini, attenzione ad 
alcuni tratti un po’ esposti).
In una bella giornata la vista dalla cima è 
impagabile e spazia per tutto il basso ed 
alto lago. Dall’Eremo di San Valentino si 
può risalire il canalone evitando di tornare 
al bivio, ma è consigliato solo ad escursio-
nisti esperti. 

Monte Comer

segue il segnavia 30 in direzione della Lo-
calità Pis, dalla quale, in breve, si torna a 
Sasso (546 m slm, 5h dalla partenza). 
Lo stesso percorso si può effettuare par-
tendo da Gargnano, ma in questo caso è 
più impegnativo perché ha 400 m di disli-
vello in più.
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Lasciata l’auto ai Prati Denai (1188 m slm, 
deviazione lungo la strada da Magasa per 
Cima Rest), si sale al Pilaster (stradina in 
cemento verso N) e quindi si segue il se-
gnavia 67 che, dopo Bocca Caplone (1755 
m slm, 1h 50 dall’auto), si sovrappone al 
segnavia 444 ed ai segni bianco-gialli del
Sentiero Antonioli. Da Malga Tombea 
(1820 m slm, 2h 30’) parte il sentiero che 
sale alla vetta del Tombea (1950 m slm, 
3h). Ridiscesi, si prosegue sull’ex strada 
militare in direzione E, poco dopo la gal-
leria si sale alla vetta del Monte Caplone 
(40’ dalla malga). Tutta la zona è ricca di 
strade ed appostamenti militari risalenti al 
periodo nel quale qui passava il confine 
con l’impero austro-ungarico.
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Magasa

Magasa, con il Borgo Comunale di Cima 
Rest (fienili caratteristici e osservatorio 
astronomico) è al centro di una intelligente 
valorizzazione turistica. Un’escursione al 
Passo Puria è interessante faunisticamen-
te, perché in questa zona sono stati ese-
guiti ripopolamenti di ungulati; non è quin-
di difficile osservare Camosci, Stambecchi 
e Caprioli oltre a numerosi rapaci.
Dall’inizio del paese di Cadria (frazione di 
Magasa, 918 m slm) si imbocca la stradina 
che porta all’isolato Passo Puria (1300 m 
slm, 1h 30’, segnavia 68) senza particolari 
problemi. L’itinerario è facilmente percorri-
bile in MTB o a cavallo. Altra interessante 
escursione tocca Cima Tombea ed even-
tualmente il Monte Caplone.

Monte 
Pizzocolo

Il Monte Pizzocolo, per la sua posizione 
relativamente avanzata rispetto all’entro-
terra gardesano, rappresenta un punto di 
osservazione privilegiato per tutto il Lago 
di Garda. La vista è a 360° sul Garda, le 
Alpi (fino al Monte Rosa) e gli Appennini. 
Nei pressi della vetta si trovano un bivacco 
ed una cappella.
La roccia calcarea di cui è formato il Mon-
te Pizzocolo nasconde numerose grotte. Di 
queste, due sono particolarmente interes-
santi in quanto hanno un microclima con 
temperatura costante tutto l’anno tra i 2° 
ed i 5°C. Si trovano alle falde del Pizzocolo 
e sono dette Giaséra del Val e Giaséra de 
Boschèta d’Archèsane. 
Si segnalano due accessi alternativi rispet-

Percorso in auto
Percorso a piedi N. 68

Cartina pag. 12/13
Riquadro H-6

Monte Tombea
1950

Strada statale N. 45b
Percorso in auto
Percorso a piedi

Cartina pag. 12/13
Riquadro I-5/L-5

to a quello da Passo di Spino.
Da Toscolano seguire le indicazioni per 
Montemaderno, quindi per strada sterra-
ta fino a S. Urbano (872 m slm). Seguire 
il segnavia 23 lungo il Dosso del Barbio; 
percorso un traversone sopra i prati “Le 
Prade”si incrocia il segnavia 5 (1352 m 
slm, 1h 30’ da S. Urbano) che viene dal 
Passo di Spino. Sempre da S. Urbano se-
guire il segnavia 6 fino alla Cascina Ortello 
(770 m slm, 20’); da qui si segue il segna-
via 11 fino ad una selletta (1469 m slm, 
2h 30’) dove incrociamo il segnavia 5, a 
10’ dalla vetta.

Pirlo allo Spino
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Campione 
(di Tremosine)

Campione, che si raggiunge in auto con 
deviazione all’interno dell’omonima galle-
ria sulla Gardesana Occidentale, è un ti-
pico esempio di paese-fabbrica. Il grande 
cotonificio, ormai dismesso, fu costruito 
alla fine dell’800 (1896-97) trasportando 
via lago tutti i materiali necessari.
Dal punto di vista geologico la visita all’al-
veo del Torrente Tignalga, che origina dalla 
valle sospesa di S. Michele, è molto inte-
ressante perché permette di vedere in se-
zione la falesia giurassica che caratterizza 
questa zona del lago. Dal paese ci si dirige 
verso la forra del Torrente Tignalga.
In corrispondenza del ponticello si incon-
trano due segnavia: il 266 conduce a Pra-
bione (530 m slm, 1h 40’), dove si trova il 

centro visitatori e la biblioteca del Parco 
Alto Garda; il 267 porta a Pregasio (477 
m slm, 1h 15’).
Da Prabione il segnavia 266 prosegue per 
il Monte Cas (779 m slm, 50’ dal centro 
visitatori); l’ultimo tratto di cresta prima 
della cima è strapiombante sul lago e of-
fre scorci panoramici fantastici. Dalla vet-
ta si può scendere al Santuario di Monte 
Castello (683 m slm, 1h) risalente al XVI 
secolo. Da Pregasio ci sono diverse possi-
bilità di visita dell’entroterra gardesano.

Limone 
sul Garda

Da Limone una interessante escursione 
può essere percorsa in due giorni, aven-
do come meta il Monte Carone e punto 
di appoggio la Baita Segala (1250 m slm, 
sempre aperta senza gestore).
Chi non voglia effettuare la faticosa salita 
a piedi da Limone può raggiugere in auto 
il Passo Nota (1208 m slm), passando da 
Vesio. Dal passo, seguendo il segnavia 
421, si raggiunge Baita Segala in circa 1h. 
La parte del percorso che sale alla vetta 
del Carone è riservata ad escursionisti 
esperti. Chi voglia effettuare l’escursione 
a piedi, lasciata l’auto a Limone raggiun-
ge il bar La Milanesa. Si segue quindi il 
segnavia 101 per la Valle del Singol; sulla 
mulattiera (di origine militare) a quota 710 
m slm (circa 1h 40’ da La Milanesa) si in-

contra un bivio segnalato (andare a destra) 
dal quale per ripido sentiero nel bosco si 
arriva rapidamente nei pressi della Cima 
Mughera (1161 m slm, 2h 45). 
Dalla cima in direzione Nord si raggiunge 
Passo Guil (1209 m slm, 3h 10’) e da qui, 
con comoda strada sterrata, si raggiunge 
Baita Segala (1250 m slm, 3h 40’, segna-
via 421). Da Baita Segala si prosegue in 
direzione ovest fino alla Bocca dei Fortini 
(1243 m slm, 10’ dalla Baita), quindi si 
segue a destra il crinale del Monte Caro-
ne (segnavia 105) che si risale prima nel 
bosco, quindi per ripido sentiero incassa-
to nella roccia. Sul Monte Carone (1621 
m slm, 1h 20’ dalla baita) sono presenti 
resti di antichi baraccamenti militari. Per 
la discesa si può utilizzare il versante est, 
meno impegnativo.
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Prabione

Strada statale N. 45b
Percorso a piedi N. 266

Cartina pag. 12/13
Riquadro I-6/7

Strada statale N. 45b
Percorso in auto
Percorso a piedi N. 421

Cartina pag. 12/13
Riquadro H-7
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