
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Sabato 01 maggio 2021 
Camminare nelle solitarie foreste della Valvestino è sempre un’esperienza gradevole ed affascinante. 
L’escursione ad anello che parte dal piccolo e solitario villaggio di Armo, prosegue attraversando il torrente 
Armarolo, lasciando i sentieri segnati, percorrendo quello che sicuramente era l’antico percorso utilizzato dai 
montanari per spostarsi da un villaggio all’altro. Il risveglio del bosco dopo il rigore invernale, i profumi ed i colori 
delle nuove fioriture, i panorami particolari, saranno dettagli che ci accompagneranno nel corso della nostra 
escursione. Arrivo a Magasa dove effettueremo un piccolo break prima di proseguire la salita per la località 
“camin de Vott”, dove effettueremo la pausa pranzo negli stupendi pascoli al cospetto del monte Tombea. 
Durante la pausa, per i più intraprendenti, possibilità, aggiungendo mezz’ora tra andata e ritorno, di acquistare 
prodotti caseari di malga, fra i quali il mitico formaggio Tombea. Rientro da facile mulattiera in discesa fino alla 
località “Pont franat”, dove potremo rinfrescarci piedi a gambe nelle fresche e limpide acque del torrente 
Armarolo, per poi chiudere l’anello, non prima di aver dato un’occhiata alla suggestiva chiesa di Armo (dedicata 
al culto dei santi Simone e Giuda e alla sua piccola piazza battezzata “Obbedisco”, in onore dei mille di Garibaldi, 
che più di 150 anni fa passarono e soggiornarono, per questi borghi. 
 

PUNTO PARTENZA: Armo (BS)     DISLIVELLO: 800 m  
DIFFICOLTA’: E (Escursionistico) + EE alcuni brevi tratti  TEMPO DI PERCORRENZA: 6 ore + le soste  
INTERESSI: PANORAMICO, NATURALISTICO, STORICO, GASTRONOMICO NOTE VARIE: PRANZO AL SACCO 
EQUIPAGGIAMENTO: DA ESCURSIONISMO (ZAINO, BASTONI DA TREKKING, GIACCA A VENTO, GIACCA IN PILE, 

SCARPONI O PEDULE DA ESCURSIONISMO ALTI ALLA CAVIGLIA) MASCHERINA O BUFF, GEL DISINFETTANTE.
  

                                                                    

 
 
 
 

  
 

 

 

  
 

 
 
 

RITROVI: PARCHEGGIO CASELLO A4 BS CENTRO ORE 7:00 
BAR ANGOLO23 A NOZZA DI VESTONE ORE 7:45 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 15,00 € 

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

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

    PAOLA MENEGATO Tel.: 3388328830 paola@gardacanyon.it 
 

      NICOLA DANESI Tel.: 3484452357 nicola@gardacanyon.it     
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