
 

 
 

 

Domenica 21 giugno 2020 
Stupenda e panoramica traversata, con rientro in battello, seguendo il tracciato di cresta delle montagne che 
sovrastano la sponda occidentale del lago d’Idro. Interessanti gli aspetti geologici e naturalistici di questa 
fantastica escursione, con le variopinte fioriture che incontreremo lungo il cammino e i numerosi fenomeni 
d’erosione operati dagli agenti atmosferici sulle calcaree pareti rocciose, che hanno creato torrioni, pinnacoli, 
gole e creste affilate. Altrettanto interessanti saranno gli aspetti storici, trovandoci in prossimità di resti di 
trincee e postazioni risalenti alla Prima Guerra Mondiale e ad una delle più famose fortificazioni risalenti al 
periodo della repubblica Veneta: la Rocca d’Anfo. Partiremo da Idro per questa traversata che segue sentieri 
poco frequentati, ma affascinanti proprio per il loro aspetto un po’ selvatico e saliremo transitando dal Dosso 
Sassello e dal Monte Canale, fino a raggiungere il punto più elevato, la cima del Monte Paghera 1.125 m. Gli 
scorci panoramici sul lago d’Idro, sulle montagne circostanti e, in lontananza, sul Monte Baldo e il lago di 
Garda, costituiranno una costante della traversata, che si concluderà con la discesa nella valle incisa dal 
torrente Re. Una volta raggiunto l’abitato di Anfo, dopo un bagno facoltativo nel lago, potremo rientrare al 
punto di partenza utilizzando il battello, che ci eviterà di percorrere la lunga ciclabile. 

 

Punto di partenza: Idro                 Dislivello: 750 m             Difficoltà: E (Escursionistico)         

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

Note varie: pranzo al sacco – ritorno con battello  

EQUIPAGGIAMENTO: NORMALE DA ESCURSIONISMO, SCARPONI DA MONTAGNA - GIACCA A VENTO – 
ZAINO – mascherina – occhiali – gel disinfettante.  

CONSIGLIATI I BASTONCINI DA TREKKING 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RITROVI: BRESCIA PARK CASELLO A4 BS CENTRO ORE 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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