
 
 
 

Sabato 15 giugno 2019 
Ghiotta e spettacolare escursione notturna, che consente di scoprire luoghi ed appostamenti dei soldati italiani 
durante la Grande Guerra, resa particolare dei riflessi della luna che si specchia nel lago di Garda. Passo Nota, fin 
dall’epoca romana, rappresentava un collegamento tra le zone di Tremosine sul Garda e l'attuale Trentino, teatro 
di diversi combattimenti a partire dall’epoca austro-ungarica. Nel 1796 passò di qui l'esercito austriaco sconfitto a 
Lonato dai Francesi, nel 1859 gli Austriaci diretti a S. Martino e Solferino, nel 1866 fece sosta anche l'esercito di 
Garibaldi prima della battaglia di Bezzecca. Sul passo e nei dintorni si possono seguire le orme della Grande Guerra 
che ha impattato notevolmente sulla vita di chi viveva in queste zone di confine. Tra Tremosine e la Val di Ledro si 
scoprono numerose linee fortificate, trincee e fortini che facevano parte della linea difensiva dell’Alto Garda. Dopo 
l’escursione nel crepuscolo della sera,  raggiungeremo il rifugio Fratelli Pedercini degli Alpini di Pieve di Tremosine 
per le ore 21.30 circa, dove ci aspetta una cena “montanara”: aperitivo a base di prosecco e aperol/campari o 
analcoolico, antipasto di bruschette miste, polenta saltata con funghi, lucanica, peperonata, salame e formaggi misti 
di Tremosine; bis di primi piatti: pennette panna speck e noci + tagliatelle dell'alpino leggermente piccanti con la 
salsiccia, torta fatta in casa, caffé + correzioni varie, acqua e vino a volontà! In base alle condizioni metereologiche 
e di visibilità ed alle caratteristiche dei partecipanti, le guide si riservano di decidere al momento, se effettuare la 
cima della Corna Vecchia, o se percorrere sentieri a mezza costa. Oppure di dividere il gruppo su percorsi con due 
livelli di difficoltà, sempre con un dislivello di non più di 400 m. 
 

  PARTENZA: Passo Nota (Tremosine)   DISLIVELLO:   400 m circa 
  DIFFICOLTA’: (Escursionistica)   TEMPO PERCORRENZA: 3,5 ore  
  INTERESSE: PANORAMICO, STORICO   NOTE VARIE: Cena presso rifugio 
  EQUIPAGGIAMENTO: DA ESCURSIONISMO (ZAINO, SCARPONI O PEDULE DA ESCURSIONISMO,  
  BASTONI DA TREKKING, GIACCA A VENTO, GIACCA IN PILE) + PILA FRONTALE 

 

RITROVO: BRESCIA CASELLO AUTOSTRADA A4 BSCENTRO ORE 17:00 
CAFFE’ VALENTINO SALO’ STRADA GARDESANA ORE 17:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 30,00 € SOCI / 35,00 NON SOCI 
 

ISCRIZIONI ENTRO 12.06.19 
LA QUOTA INCLUDE IL SERVIZIO GUIDA E LA CENA - SONO ESCLUSI I COSTI DI TRASPORTO  

Per prenotazione e informazioni, telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti: 

 PAOLA MENEGATO       UGO MARIANI             NICOLA DANESI 
   Tel.: 3388328830    info@gardacanyon.it       Tel.: 3484452357 

          paola@gardacanyon.it                                                          nicola@gardacanyon.it 
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