
 

 
 

 

 
Domenica 25 aprile 2021 

 

Bellissima e panoramica escursione ad anello che ci consentirà di esplorare l’entroterra di Tignale e di Tremosine, 
seguendo le tracce delle streghe che, secondo le tradizioni popolari, si riunivano nei luoghi difficilmente accessibili e più 
lontani dai centri abitati, per dedicarsi a riti magici, danze propiziatorie e preparazione di intrugli in grado di curare malattie 
o di procurare morte. Attraverseremo la forra scavata dal torrente San Michele per poi risalire tra vigneti e uliveti verso 
alcuni dei borghi che formano il comune di Tremosine. Avremo modo di apprezzare le splendide fioriture stagionali, di 
ammirare i panorami sul Monte Baldo e sul lago di Garda e di conoscere attività e tradizioni legate ad un passato non 
troppo lontano. Dopo aver camminato nell’area agricola di Tremosine, seguendo la Bassa Via del Garda, percorreremo i 
sentieri scavati sui due fianchi delle pareti rocciose che racchiudono il torrente San Michele, prima in discesa e poi in 
salita, con una breve deviazione a Campione, magari per un drink. Chiuderemo il nostro anello in questo tratto 
percorrendo gli stessi sentieri realizzati dagli abitanti per raggiungere il cotonificio ubicato a Campione, importante fonte di 
reddito fino alla prima metà del 1900. 

 
Punto di partenza: Prabione           Dislivello: 700 m             Difficoltà: E Escursionistico         

Tempo di percorrenza: 6 ore         Interesse: storico, panoramico, naturalistico 

Note varie: pranzo al sacco (lungo il percorso possibilità di fermarsi a punti di ristoro a pagamento)  

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RITROVO: BRESCIA CASELLO A4 ORE 7:30 – CAFFE’ VALENTINO SALO’ ORE 8:00 

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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