CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di BOZZOLO

Domenica 2 Maggio 2021: Monti del Garda
Cima Comer e Monte Denervo (m 1459)
Da Sasso Gargnano (BS)
Escursione primaverile tra i monti del Garda, che offre panoramici scorci sui monti circostanti.
Programma:
Viaggio con mezzi propri,
Partenza: ore 6.30 da Asola, parcheggio Centro sportivo - piscina
Percorso Stradale:
Da Asola, si prosegue per Casalmoro, nei pressi dei Novagli si abbandona la SS343 e si seguono le indicazioni
per Brescia (SP236) si prende lo svincolo per la Fascia D’Oro e subito dopo si seguono le indicazioni per la MIVE Verona Lago di Garda, si entra in Tangenziale Est, si seguono le indicazioni per Salò, Toscolano Maderno.
Prima di raggiungere l’abitato di Gargnano, si gira a sinistra seguendo le indicazioni per Capovalle Lago d’Idro si
procede sulla SP9. Dopo qualche tornante all’incrocio si gira a destra abbandonando via Angelo Feltrinelli e
proseguendo su Via Sasso, si raggiunge Piazza fratelli Corsetti, dove si parcheggiano le auto.
Percorso Escursionistico:
Dalla piazza Fratelli Corsetti di Sasso 555 m si segue il segnavia 31 presso una fontana. La entra nel bosco, e sale
al bivio con il sentiero per l'Eremo di San Valentino presso un balcone roccioso a quota 700 circa da dove si vede
la sponda veneta del Garda (35 min.). Si va a destra fra lecci e frassini calando nella valletta dei Guandalini su
gradoni rocciosi, per poi salire a sinistra e, varcata la porta, giungere all'Eremo di San Valentino 715 m, costruito
dopo la peste del 1638 sul luogo ove si erano rifugiati gli abitanti di Gargnano (15 min.). Dopo la visita si risale al
bivio con il sentiero 31 (15 min.), per imboccare quest'ultimo sentiero nel bosco. Si risale così il crinale sud-ovest
di Cima Comer, in una valletta e poi ad est di questa, fino al bivio con il sentiero per il Rifugio A.N.A di
Gargnano (1 ora). Proseguendo diritti si risale la ripida costa boscosa e, con molte svolte, si raggiunge la
panoramica sommità di Cima Comer 1280 m (40 min.).
Si segue ora il sentiero sul fianco opposto, calando a nord nel bosco ad una selletta al bivio con il sentiero 36 (5
min.). Scendendo a sinistra, su sentiero segnato ma senza numero, si piega più sotto a destra nel bosco,
riallacciandosi al sentiero 32 a quota 1150 (20 min.). Da qui si prosegue per la cima del monte Denervo (1461m,
45 min), dalla quale si ridiscende per lo stesso sentiero di salita. Sempre seguendo il sentiero 32 si cala sui prati e
per stradina al Rifugio ANA di Gargnano 985 m (5 min.). Scesi alla sottostante strada asfaltata, la si segue a
sinistra, si può prendere la deviazione per Sasso, seguendo il sentiero 31A e poi 31 che porta a Sasso. In
alternativa, superando il maso Faio l961m, si giunge in località Razone 940 m, al bivio con il sentiero 38 (20
min.); si scende a sinistra nel bosco sottostante e con numerose svolte si cala a tratti ripidamente su fondo
sassoso. Dopo aver incrociato qualche mulattiera si giunge direttamente a Sasso (40 min).
Difficoltà e Carattere dell'escursione:
E (Escursionistico) – Corti tratti attrezzati
Escursione abbastanza impegnativa, è richiesto solo un minimo di allenamento
Dislivello e Tempi:
m 1130 salita ore 4.00, discesa ore 2.50 - 3.00
Equipaggiamento:
Zaino da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco
Coordinatori: Matteo Gerelli tel. 333 681 1680 e Federico Chittolini tel. 348 658 2503 E-mail
fedechitto@gmail.com
I Coordinatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti.

Note operative per i partecipanti.
E' obbligatorio iscriversi inviando entro Venerdì 30 Aprile alle 21.30 per mail o mediante WhatsApp
l'autocertificazione di partecipazione alla gita sociale (allegata alla newsletter) al responsabile della gita
Federico Chittolini: tel. 348 658 2503 E-mail fedechitto@gmail.com
I posti sono limitati a 20, farà fede l'ordine di consegna delle autocertificazioni.
I responsabili della gita vi daranno conferma dell'avvenuta iscrizione entro sabato pomeriggio.
Durante il trasferimento in auto sarà necessario indossare la mascherina e disporsi in auto con solo
l'autista ai posti anteriori e due persone per ogni fila di sedili posteriori.
I conviventi possono viaggiare tra loro in auto senza mascherina e occupando tutti i posti disponibili.
Nuclei differenti di conviventi sulla stessa auto viaggeranno con mascherina indossata, con solo l'autista
ai posti anteriori e due persone per ogni fila di sedili posteriori.
Durante l'escursione si può stare senza mascherina, ma occorre tenere una distanza interpersonale di
almeno 2 metri.
Obbligatorio avere nello zaino mascherina e gel disinfettante per le mani.
In tempo di Covid l'assicurazione CAI NON copre il viaggio andata e ritorno da casa propria al luogo di
partenza della gita a piedi.
Allegato in newsletter normativa completa.
Cerchiamo di rispettare le regole di buon senso che ormai abbiamo imparato per il rispetto di tutti e per
evitare che comportamenti non consoni costringano a non farci praticare le desiderate e divertenti gite
sociali.
Per qualsiasi informazione contattate i responsabili della gita o passate in sezione a Bozzolo al Giovedì
dalle 18.30 alle 20.30.
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