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Domenica 26 Settembre 2021 

FESTA SOCIALE AL RIF. PIRLO ALLO SPINO (1165 m) 
Parco dell'Alto Garda (BS)  

Il grazioso Rifugio Pirlo, è immerso nella natura del Parco dell'Alto Garda. Sembra incredibile come in poco tempo si 

passi dal turistico Lago di Garda alla pace e tranquillità del Pirlo. 

 

Programma: 
Viaggio: con auto proprie 

Per chi vuole viaggiare in compagnia, partenza da Asola  h 6.30 dal centro sportivo. 

Per tutti gli altri, ritrovo al Rifugio Pirlo alle ore 12.15 (Varie possibilità per salire al rifugio per altri interessanti 

accessi ed anche in  mountain bike) 

Pranzo alle ore 12.30 

Attenzione: la strada da Gaino lungo la Valle delle Camerate che arriva a Palazzo Archesane è chiusa per frana. 

 

Percorso in automobile: 

Da Asola dirigersi verso Brescia e poi verso Salò percorrendo la SS45bis. Seguire la Gardesana Occidentale restando 

sopra a Salò fino a prendere a sx la strada che con vari tornanti sale verso Serniga e San Michele.  Alle porte di San 

Michele girare a sx per Ristorante Colomber; seguire a sinistra la lunga strada sterrata fino al parcheggio nel bosco 

(600 m slm) dove si lascia l’auto. 

 

Festa sociale aperta a tutti, soci, amici e simpatizzanti. 

Si imbocca il sentiero contrassegnato dal segnavia 201 (ex 1) che lambisce il corso del Torrente Barbarano. Poco 

prima della Malga Gemelle (960m, 1h e30min) vi è un bivio, il sentiero di destra sale fino ad incontrare il segnavia 

208 (ex 8) che porta al passo Spino, mentre quello di sinistra sale verso il vicino Rifugio Pirlo allo Spino (1h e 50min). 

Dal rifugio in circa 1 ora si può salire al Monte Spino (1486 m). 

 

Lungo il sentiero 201 (ex 1) prima della deviazione per Malga Gemelle vi è la deviazione a sinistra che conduce 

(201B) all’attacco della via attrezzata denominata Spigolo della Bandiera. La via è da percorrere solo con set da ferrata 

e casco. L’arrivo della via ferrata è poco sotto la bandiera del Rifugio Pirlo. Via ferrata solo per i tesserati Cai in regola 

con il bollino 2021 (in quanto assicurati Cai). Per i soci 2021 abbiamo a disposizione qualche imbrago, set da ferrata e 

casco, noleggiabile gratuitamente Giovedì 23 Settembre in sede a Bozzolo dalle ore 21. 

 In prossimità del Passo Spino ci sono delle reti per il censimento e lo studio degli uccellini. Ci viene cortesemente 

chiesto di non disturbare, toccare e nemmeno liberare gli uccellini intrappolati nelle reti, saranno liberati in poco 

tempo da mani esperte, noi rischieremmo di fare loro del male. 

 

Pranzo sociale. 

Il pranzo costa 10 Euro, per i bambini fino a 10 anni (nati dal 2011in poi) il pranzo è offerto dalla sezione. 

All'atto dell'iscrizione scegliere uno dei due menù: 

1. pasta pomodoro e silter (formaggio di malga dop) 

dolce 

acqua 

 

2. salamina con polenta  

dolce 

acqua 

Caffè offerto dalla sezione. 

Tutte le altre consumazioni si pagano subito. 

 

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

https://hiking.waymarkedtrails.org/#?map=18!45.64!10.5511
https://hiking.waymarkedtrails.org/#?map=18!45.677!10.5578
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La quota di partecipazione di 10 Euro comprende il pranzo al rifugio. 

Prenotazione obbligatoria entro Giovedì 23 Settembre, chiamando l'accompagnatore. 

 
Accompagnatore:   Giambattista Mantovani–  cell. 329 9865836 (dopo le 18, oppure WhatsApp). 
 
Note operative per i partecipanti:  domenica 26 consegnare l'autocertificazione di partecipazione alla gita sociale 
(allegata alla newsletter) al responsabile della gita. 
 
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. 
 
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 il responsabile della gita. 
 


