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Monte Pizzòcolo da Ortello 
 

Il Monte Pizzòcolo è una montagna non molto alta, perciò adatta a tutte le stagioni, una montagna che offre numerosi 
sentieri di salita di varie difficoltà. Dalla sua vetta si gode un panorama mozzafiato sul lago di Garda, nelle giornate più 
limpide lo sguardo può spaziare fino agli appennini che appaiono  alla fine dell'immensa pianura Padana. Il Pizzòcolo ha 
inoltre molti nomi: Pisocol, Gu o Serà, na anche "Naso di Napoleone" a causa della sua particolare forma. Una cima che 
ispirò Giosuè Carducci nella sua "Ode a Sirmione". 
 

Programma: 

Viaggio: con auto proprie 

Partenza ore 7,30 da Asola, parcheggio delle piscine 

 

Percorso in automobile: 

Da Toscolano Maderno (sulla riva ovest del Lago di Garda) saliamo seguendo le indicazioni per "Maclino" e "Monte 

Maderno". Oltrepassato il paese di Maclino e arrivati al piccolo centro di Sanico, proseguiamo per Sant'Urbano su una 

stradella malmessa, parcheggiamo in località "Ortello di Sotto" (2.5 Km da Sanico, 6.8 da Toscolano Maderno).  

 

Percorso:  

Ortello m.695 Siamo in località "Ortello di Sotto", parcheggiamo sulla carrozzabile che dritta prosegue per Sant'Urbano e 

saliamo a destra per carrozzabile segnavia CAI 27. A m 833 oltrepassato il piccolo ponticello, si nota alla nostra sinistra una 

parete rocciosa adibita a "Palestra di Roccia" subito dopo lasciamo il sentierino a mezzacosta, il CAI 27 comincia a risalire 

ripidamente a sinistra inizialmente nel bosco e con direzione nord/ovest, cartello indica "Cresta Sud". Seguiamo il sentiero 

fino alla vetta del Monte Pizzòcolo m.1581, l'arrivo è preceduto da un "faro eolico solare", sulla vetta croce e bandiera in 

metallo. Ora iniziamo a scendere con il largo CAI 5 passando la sottostante Cappella Madonna del Pizzòcolo seguita dal 

bivacco "Due Aceri". A m.1460 si trovano delle indicazioni per il sentiero CAI 11, noi seguiamo il  CAI 5 in falsopiano. A 

m 1466 incontriamo una Casa Matta (Piccolo edificio risalente alla grande guerra 1915-18 adibito a riservetta e ristrutturato 

nel 2003). Passiamo sotto il  Dosso le Prade (m 1511) e continuiamo seguendo il segnavia 5. A m 1347 troviamo un 

incrocio, noi prendiamo il sentiero 23 che prosegue e per il bivacco Cà da Prada. A m 872 nei pressi della Cappella di 

Sant'Urbano, troviamo un incrocio lasciamo il sentiero 23 e imbocchiamo il 6 verso Ortello, quindi raggiungiamo le auto. 

 

Difficoltà e Carattere dell'escursione: 

EE (Escursionisti Esperti) 

Escursione impegnativa: è richiesta mancanza di vertigini passo sicuro e un discreto allenamento.  

 

Dislivello e Tempi: 

Dislivello m 892 

Tempo di percorrenza h 5,00 

 

Equipaggiamento: 

Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco. 

 

Quote di partecipazione 

Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 

Si prega di comunicare la propria adesione agli accompagnatori entro sabato 29 Marzo 

 

Accompagnatori: Marco Maffezzoni  tel. 3389452243, Raffaele Vincelli  tel.3408852591 

 

 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 

Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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