
 

 
 

 

 
Domenica 28 giugno 2020 

Chi si reca in Valvestino non può fare a meno di innamorarsi di questo “cuore verde” del Parco Alto Garda Bresciano, con il 
suo fascino particolare ricco di storia, leggende e natura incontaminata. Seguendo gli antichi sentieri, nei pressi del vecchio 
confine con il Regno Austro-Ungarico, utilizzati quotidianamente da boscaioli, carbonai e allevatori, dal piccolo borgo di 
Molino di Bollone (650 m), saliremo tra pascoli e malghe diroccate, con ampie vedute sulle montagne circostanti, fino a 
raggiungere il Dos dei Sas a quota 1.010 m. Un piacevole sentiero, tra conifere e resti di antichi carbonili ci condurrà al 
bivio, dove potremo decidere di proseguire fino al Passo della Croce e Cima Camiolo, oppure scendere subito al borgo 
fantasma di Droane, dove potremo visitare la chiesa di San Vigilio, presso la quale, seguendo le disposizioni di un antico 
lascito, ogni anno, nell’ultima settimana di giugno, viene celebrata una messa con benedizione del pane che viene poi 
distribuito gratuitamente a tutti i presenti. Dopo la sosta rientreremo al punto di partenza seguendo un altro solitario 
sentiero, tra il verde delle praterie e il bianco delle calcaree pareti rocciose, con splendide vedute su una delle diramazioni 
del lago di Valvestino. Se non saremo troppo stanchi, in questo tratto, potremo fare una breve deviazione per visitare la 
grotta del mitico brigante Zanzanù. 
 

Punto di partenza: Molino di Bollone     Dislivello: 550m/750m      Difficoltà: E Escursionistico         

Tempo di percorrenza: 5 ore               Interesse: naturalistico, panoramico, antropico 

Note varie: pranzo al sacco 

       EQUIPAGGIAMENTO: NORMALE DA ESCURSIONISMO, SCARPONI - GIACCA A VENTO – ZAINO 
                                                                                                           mascherina – occhiali – gel disinfettante 
                                                                                                           CONSIGLIATI I BASTONCINI DA TREKKING 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RITROVO: BRESCIA PARK CASELLO A4 BSCENTROORE 7,30  
NOZZA DI VESTONE BAR ANGOLO 23 ORE 8,15 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 15,00 € 

PER I POSSESSORI DI GARDACANYON CARD: 10,00 € 
SONO ESCLUSI I COSTI DI TRASPORTO 

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

 

 
NICOLA DANESI 

Tel.: 3484452357 

 nicola@gardacanyon.it 
 

 

         UGO MARIANI 

info@gardacanyon.it 
 

 
 

PAOLA MENEGATO 

Tel.: 3388328830 

paola@gardacanyon.it 
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