
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Domenica 24 marzo 2019 
Riprende la stagione escursionistica di GARDACANYON con la classica uscita di primavera sulle montagne 
di casa. Percorreremo la dorsale dei monti a Nord di Gavardo, immergendoci in boschi di castagni e faggi 
secolari, ammirando le deliziose fioriture primaverili. Dapprima raggiungeremo il suggestivo santuario della 
Madonna della Neve, situato in posizione dominante con bella vista sul golfo di Salò e sul Monte Baldo. La 
sosta è doverosa per osservare anche un ampio panorama sul lago di Garda con la prua della Rocca di 
Manerba che fende le acque, le colline moreniche fino a Solferino e in fondo gli Appennini. La piccola 
chiesa, seriamente danneggiata dal terremoto del 2004, è stata restituita alla sua semplice bellezza, 
grazie ad una difficile opera di restauro. Il percorso prosegue fino sulla Cima di Selvapiana posta a quota 
964 m. Proseguiremo sulla dorsale fino a raggiungere il ristorante sull’altopiano di Monte Magno, dove 
gusteremo un succulento pranzo e presenteremo il programma escursionistico 2019. Dopo il caffè e il 
digestivo, ci attende un’ora e mezzo di cammino, su comodo sentiero a mezza costa, per fare rientro alle 
auto parcheggiate nel centro del piccolo nucleo di Peracque. 

DISLIVELLO: 550 m PERCORRENZA: 4 ore + le soste + pranzo al ristorante 
DIFFICOLTA’: ESCURSIONISTICA (adatto a tutti)    

EQUIPAGGIAMENTO: Calzature da trekking e attrezzatura da media montagna.  
INTERESSI: NATURALISTICI, GEOLOGICI, STORICI, PANORAMICI  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

La quota di 35,00 € a persona comprende: 
ESCURSIONE GUIDATA + PRANZO AL RISTORANTE 

ISCRIZIONI CON CAPARRA 10,00 € ENTRO IL 20.03.19 
Menù: risotto ai funghi, pennette al salmì di lepre, fesa al forno con porcini, tagliata  

con contorni di verdure, insalata mista, patatine fritte, dolce, caffè, vino, acqua. 
RITROVI: BRESCIA PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADA BS CENTRO ORE 8:00 

VILLANUOVA S/CLISI PARCHEGGIO ITALMARK ORE 8:30 
Per prenotazione e informazioni telefonare o inviare una e-mail ai seguenti recapiti: 

PAOLA MENEGATO Tel.: 3388328830  paola@gardacanyon.it        
NICOLA DANESI Tel.: 3484452357   nicola@gardacanyon.it 

UGO MARIANI info@gardacanyon.it  

cA.m.M.iniamo sul Monte Selva Piana 
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