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PROGRAMMA

ESCURSIONI NELLA FORESTA REGIONALE
GARDESANA OCCIDENTALE – (BS)
Il Camminaforeste 2018 propone 4 escursioni nella Foresta di
Lombardia Gardesana Occidentale, la più estesa di tutte le Foreste
Regionali, posta all’interno del Parco dell’Alto Garda Bresciano e della
Riserva Naturale della Valle del Prato della Noce.
Il filo conduttore del programma di escursioni, nell’occasione del
centenario della fine della prima guerra mondiale, sarà quello di
ripercorrere le zone dove il conflitto è stato vissuto, e dove sono
ancora presenti e ben visibili i resti dei manufatti, delle postazioni e
della viabilità realizzata dalle truppe italiane, che in alcuni casi hanno
mutato in maniera permanente il paesaggio e la percezione dei luoghi.
Queste testimonianze sono immerse e a volte nascoste in una natura
selvaggia, e ciò fa di queste tappe del Camminaforeste delle imperdibili
occasioni per osservare luoghi di grande pregio ambientale e panorami
mozzafiato.
Gli itinerari interesseranno diversi settori della Foresta Gardesana:
dall’altopiano di Tignale con le sue postazioni a picco sul lago di Garda,
al Passo della Fobbiola che fu importante punto difensivo, dai monti di
Tremosine che furono la prima linea avanzata di difesa, alla Valvestino
che venne occupata fin dall’inizio del conflitto dalle truppe italiane.
Le escursioni saranno arricchite da degustazioni di prodotti locali e, per
quelle di due giorni, anche da proposte culturali sul tema della Grande
Guerra.

2018

Nei mesi di agosto e settembre ERSAF allestirà inoltre una piccola
mostra a Turano di Valvestino sede del Comune di Valvestino nella
quale saranno esposte alcune immagini panoramiche inedite dell’Alto
Garda scattate durante il conflitto mondiale da squadre specializzate
dell’Esercito Italiano, e che daranno l’occasione per alcune riflessioni sui
mutamenti del paesaggio avvenuti nel secolo trascorso.

VENERDÌ 24 AGOSTO
SALITA AL MONTE CAS E VISITA AL
COMPLESSO FORTIFICATO DI NATONE
Punto di ritrovo:
Difficoltà:
Tempo di percorrenza:
Dislivello salita:

Museo del Parco Alto Garda
Frazione Prabione di Tignale
Facile
2 ore
300 metri

Il percorso: dal Museo del Parco Alto Garda Bresciano – Osservatorio Naturalistico
di Prabione, si seguirà un itinerario ad anello che condurrà al panorama Monte
Cas, dove nel 1915 vennero realizzate diverse batterie di artiglieria dominanti l’alto
lago, oltre ad estese fortificazioni di appoggio. Nel pomeriggio si avrà l’occasione
speciale di visitare il complesso fortificato di Natone, a picco sull’orrido del torrente
San Michele.
L’escursione sarà guidata, per gli aspetti storici, da Domenico Fava.

Programma:
Ore 8,30 - escursione guidata al Monte Cas.
Ore 12,30 - degustazione prodotti del territorio presso l’Osservatorio Naturalistico di
Prabione di Tignale.
Ore 14,00 - escursione guidata al complesso di Natone (è previsto il trasferimento
con pullman messo a disposizione da Tignale Servizi - Ufficio del Turismo).
Partecipazione: previa iscrizione, fino ad esaurimento dei posti disponibili (ERSAF Gargnano - Tel. 02 67 404 473, camminaforeste@ersaf.lombardia.it).
Iscrizioni: entro martedì 21 agosto 2018.
In collaborazione con: Comune di Tignale, Tignale Servizi, Associazione Forti del
Garda.

SABATO 15 - DOMENICA 16 SETTEMBRE
ATTRAVERSANDO IL PASSO DELLA
FOBBIOLA ED IL DOSSO DI VERVERS
VERSO IL PASSO DI SPINO
Punto di ritrovo:

Difficoltà:
Tempo di percorrenza:
Dislivello salita:

Rifugio “Giuseppe Granata” a Campei de Sima
(raggiungibile a piedi dalla frazione Cecino di
Vobarno in circa 2 ore o dalla località
“Puntesela” nel comune di Toscolano Maderno
in circa 1 ora e 30)
Facile
3 ore
400 metri

Il percorso: l’itinerario ad anello, con partenza e arrivo dal rifugio Giuseppe Granata,
toccherà il Passo della Fobbiola, il Dosso Ververs, il Passo di Spino, tutte località
che facevano parte della “Terza Linea Arretrata di Resistenza”, e dove è presente
una fitta serie di resti di trincee e postazioni. La salita del sabato e la discesa della
domenica pomeriggio saranno libere sia per chi partirà dalla Val Degagna sia per
coloro che si incammineranno dalla valle di Campiglio.
L’escursione sarà guidata, per gli aspetti storici, da Luca Pelizzari.

Programma:
Sabato 15
Salita libera al rifugio Giuseppe Granata a Campei de Sima.
Ore 17,00 – aperitivo presso la Malga Prato della Noce (accompagnato da una lettura
a cura di Cristiano Azzolin), per chi salirà dalla Val Degagna.
Ore 19,30 – cena al rifugio a cura degli alpini della Sezione di Salò - “Monte Suello”
Ore 21,00 – proiezione del film “Torneranno i prati” di Ermanno Olmi

Domenica 16
Ore 8,30 – escursione guidata al complesso difensivo del Passo della Fobbiola,
di Dosso Ververs e di Passo di Spino. Visita all’Osservatorio Ornitologico “Antonio
Duse” a cusa dello Studio Pteryx.
Ore 13,00 – pranzo al rifugio a cura degli alpini della Sezione Montesuello
Ore 15,00 – Spettacolo teatrale “Ci vorrebbero cent’anni” (Produzione “Il TreatroTerra di confine”)
A seguire – vin brulè di saluto e rientro libero.
Partecipazione: previa iscrizione, fino ad esaurimento dei posti disponibili (ERSAF Gargnano - Tel. 02 67 404 473, camminaforeste@ersaf.lombardia.it).
Partecipazione libera allo spettacolo teatrale di domenica pomeriggio.
Quota di partecipazione: euro 33,00 per pensione completa al Rifugio Giuseppe
Granata (cena del sabato, pernottamento, colazione e pranzo della domenica). La
quota va versata all’A.N.A. direttamente al rifugio.
Iscrizioni: entro mercoledì 12 settembre 2018.
In collaborazione con: Comuni di Toscolano Maderno e Vobarno, Associazione
Nazionale Alpini Sezione di Salò “Monte Suello”, Agriturismo “Prato della Noce” di
Baldassari Ermes, Associazione Pterys, Associazione Forti del Garda.

SABATO 29 - DOMENICA 30 SETTEMBRE
DA PASSO NOTA ALLA BATTERIA
ARIOTTI E AL MONTE CARONE
Punto di ritrovo:

Difficoltà:
Tempo di percorrenza:
Dislivello salita:

Passo Nota (raggiungibile con automezzi
in circa mezz’ora dalla frazione Vesio
di Tremosine su strada asfaltata di 10 km) 		
Media
4 ore
550 metri

Il percorso: superato il “trincerone” ed il piccolo cimitero di guerra, attraverso un
tracciato militare di arroccamento si raggiungerà la cosiddetta “Batteria Ariotti”
una serie di quattro postazioni d’artiglieria recentemente riscoperte, una delle quali
conserva ancora i nomi degli artiglieri che vi furono addetti. Discesi al passo di
Bestana, attraverso la Bocca dei Fortini si salirà al Monte Carone per discendervi
dalla cresta meridionale. Rientro a Passo Nota attraverso la strada militare con sosta
alla Baita Segala.
L’escursione sarà guidata, per gli aspetti storici, da Luca Zavanella.

Programma:
Sabato 29
Ore 17,00 - Conferenza: La Prima Guerra Mondiale nell’Alto Garda Bresciano.
Relatore Domenico Fava (presso il MUST - Museo Storia e Territorio di Tremosine).
Ore 18,00 - Visita guidata al MUST - Museo Storia e Territorio di Tremosine
Domenica 30
Ore 8,00 - ritrovo al Rifugio alpini di Passo Nota. Colazione dell’alpino.
Ore 9,00 - escursione al cimitero di guerra, alla Batteria “Ariotti” e al Monte Carone.

Ore 13,00 - sosta e degustazione prodotti del territorio a Baita Segala.
Ore 16,00 - Rientro al Rifugio – Vin brulé
Partecipazione: libera alla conferenza e alla visita guidata del sabato (il biglietto
d’ingresso al Museo MUST costa 5 euro).
Previa iscrizione, fino ad esaurimento dei posti disponibili l’escursione della domenica
(ERSAF - Gargnano - Tel. 02 67 404 473, camminaforeste@ersaf.lombardia.it).
In collaborazione con: Comuni di Tremosine sul Garda e Limone sul Garda,
Associazione Forti del Garda, Associazione Nazionale Alpini Gruppi di Vesio, Pieve
e Limone s/G.

Partenza:
Arrivo:
Difficoltà:
Tempo di percorrenza:
Dislivello salita:

Moerna di Valvestino
Capovalle
Media
4 ore
650 metri

Il percorso: dall’abitato di Moerna (uno delle sette frazioni della Valvestino) si
risale il Doss Garsù fino a Bocca Cocca, spingendosi oltre fino al “Bezplel”, punto
panoramicissimo verso il Lago d’Idro. Tornati a Bocca Cocca si raggiungeranno le
postazioni del Monte Stino ed il vicino, omonimo, rifugio. Dopo pranzo il percorso
scende a Capovalle attraverso la croce di Sassello.
L’escursione sarà guidata, per gli aspetti storici, da Luca Agosti.

Programma:
Ore 8,30 – partenza da Moerna di Valvestino
Ore 13,00 – arrivo al Rifugio Monte Stino. Degustazione prodotti del territorio.
Ore 16,00 – visita al Museo della Prima Guerra Mondiale di Capovalle
Partecipazione: previa iscrizione, fino ad esaurimento dei posti disponibili (ERSAF Gargnano - Tel. 02 67 404 473, camminaforeste@ersaf.lombardia.it).
È previsto un servizio di trasporto dei conducenti da Capovalle a Moerna (Km. 4,5)
per il recupero delle autovetture.
In collaborazione con: Comuni di Valvestino e Capovalle, Rifugio “Monte Stino”,
Associazione Forti del Garda.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

MARTEDÌ 23 OTTOBRE
DA MOERNA VERSO IL “BEZPLEL”
PANORAMA SUL LAGO D’IDRO

•

Le escursioni, condotte da un accompagnatore di media
montagna, sono rivolte ad escursionisti mediamente allenati e
abituati a camminare in montagna.

•

Le escursioni saranno inoltre condotte anche da un esperto di
storia locale per l’illustrazione dei luoghi e dei reperti della Grande
Guerra.

•

Numero massimo di partecipanti: 30. L’iscrizione alle escursioni è
gratuita. Sono a carico dei partecipanti le seguenti prestazioni:
vitto e alloggio presso il Rifugio Giuseppe Granata a Campei de
sima, ingresso al Museo MUST di Tremosine.

•

Le escursioni saranno effettuate anche in caso di pioggia.
Sarà cura della guida apportare eventuali modifiche al programma
in base alle condizioni meteorologiche.

•

Ulteriori dettagli organizzativi verranno comunicati agli iscritti.

Per informazioni e iscrizioni (fino ad esaurimento dei posti disponibili)
contattare ERSAF – Gargnano tel. 02.67404473
camminaforeste@ersaf.lombardia.it

Durante la Prima Guerra Mondiale, pattuglie dell’esercito italiano
specializzate in fotografia e “telefotografia” scattarono, per ragioni
belliche, delle immagini da diversi punti particolarmente panoramici
dell’area del conflitto. Partendo da tre di queste “panoramiche”,
recuperate presso l’archivio dell’Istituto Geografico Militare di Firenze,
e scattate rispettivamente dal Forte dell’Ora (Anfo), dalla vetta del
Monte Tombea (Magasa) e dal Monte Altissimo (Monte Baldo), viene
proposta una riflessione sull’evoluzione del paesaggio dell’Alto Garda,
in particolare di quello forestale, avvenuta nel secolo trascorso dalla fine
della Grande Guerra.

MAPPA ESCURSIONI

MOSTRA

Il Paesaggio dell’Alto Garda ai tempi della Grande
Guerra.
Alcuni scatti inediti dall’archivio dell’Istituto
Geografico Militare di Firenze
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La piccola mostra è allestita a Turano, sede comunale di Valvestino, uno
dei due Comuni del territorio che ospita la Foresta Regionale Gardesana
Occidentale (insieme a Magasa) che divennero italiani dopo la fine del
conflitto mondiale.
Da sabato 11 a domenica 19 agosto presso il Comune di Valvestino
(orari dal lunedì al venerdì 9:30 - 11:30, sabato e domenica 15:00 - 17:00).
Nelle domeniche 26 agosto, 2 - 9 - 16 settembre presso l’antico Mulino
di Turano (orario 14:00 - 18:00)
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L’INIZIATIVA È REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON:

COMUNE DI
CAPOVALLE

COMUNE DI
LIMONE
SUL GARDA

COMUNE DI
TIGNALE

COMUNE DI
TOSCOLANO
MADERNO

COMUNE DI
TREMOSINE
SUL GARDA

COMUNE DI
VALVESTINO

PER INFORMAZIONI SULLE ALTRE ESCURSIONI DEL CAMMINAFORESTE 2018
NEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO E NELLE FORESTE REGIONALI
DI VAL LESINA E VAL GEROLA
Seguici su: www.camminaforeste.it -

CamminaForeste Lombardia

COMUNE DI
VOBARNO

