
 

 
 

 
 

DOMENICA 19 MAGGIO 2019 
Quella del Monte Spino è una classicissima cima degli escursionisti bresciani anche se meno frequentata della 
sorella del Pizzoccolo. Noi percorreremo un insolito percorso ad anello, almeno nella prima parte, che ci 
porterà a conoscere i versanti SUD del Monte Forametto e delle Marmere (una parete ricca di vie di 
arrampicata). La prima parte della salita avviene sul lato orografico destro della Val di Sur fino a lambire la 
cascina Pozze, attraverso boschi di carpini, faggi e roverelle. Dopo aver attraversato il Rul della Saetta, il 
percorso diviene a mezza costa e, sempre tenendo alla nostra sinistra le Marmere, si inizia a salire ripidi sul 
sentiero della Croce, fino alla Cima del Monte Spino ricca di guglie e pinnacoli, tipici delle rocce calcaree. 
L’apice della cima è caratterizzato da una scultura in ferro con alcuni classici simboli dell’alpinismo.  
L’ambiente aspro e brullo regala migliaia di colorate fioriture, tipiche del terreno basico e il panorama non è 
da meno. Dal lago di Garda al Guglielmo, dal Blumone, fino all’Adamello. Rientro con passaggio dal Rifugio 
Pirlo (eventuale facoltativo ristoro). Il rientro all’auto è possibile per molti sentieri, la cui scelta verrà decisa al 
momento, in base alle condizioni meteo e dei partecipanti.  
 PUNTO DI PARTENZA: San Michele  DISLIVELLO: 1.100 m  
DIFFICOLTA’: E (percorso escursionistico)  TEMPO DI PERCORRENZA: 6 ore + le soste 
INTERESSE: PANORAMICO, NATURALISTICO,   NOTE VARIE: PRANZO AL SACCO 

EQUIPAGGIAMENTO: NORMALE DA ESCURSIONISMO, SCARPONI DA MONTAGNA - GIACCA 
A VENTO – ZAINO CONSIGLIATI I BASTONCINI DA TREKKING 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
RITROVO: PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADA A4 BS CENTRO ORE 7:30 

SALO’ STRADA GARDESANA CAFFE’ VALENTINO 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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