
 

 
 

 
SABATO 30 OTTOBRE 2022 

Escursione ad anello, di grande interesse naturalistico che si snoda all’interno della Foresta Regionale Gardesana 
Occidentale, in un ambiente particolarmente selvaggio e suggestivo, seguendo vecchi sentieri realizzati da boscaioli, 
carbonai e pastori, con scorci panoramici di grande effetto. 
Da San Michele si percorre la Val Negrini e si giunge alla malga medesima, che sorge in un’ampia radura circondata da 
imponenti pareti rocciose. Si prosegue per circa 5 km, con 650m di dislivello, attraverso un bellissimo sentiero nel bosco di 
carpini, faggi, frassini e aceri, per raggiungere le grotte utilizzate come riparo da molti ungulati. Costeggiando e 
attraversando varie volte il corso del torrente, si sale ripidamente fino a lasciarsi alle spalle il corso d’acqua ed entrare in un 
panorama più aperto al limite del bosco, fino a raggiungere Malga Lorina a quota 1384m in splendida posizione panoramica, 
dove sosteremo per il pranzo. Dopo la sosta si percorre un sentiero molto suggestivo, poco frequentato, dove ammireremo 
la flora presente, che permette di tornare a Malga Negrini e al punto di partenza. 
DISLIVELLO: 850 m - TEMPO PERCORRENZA: 6h - INTERESSE: naturalistico, panoramico, geologico 
DIFFICOLTA’: E Escursionistica                                              NOTE VARIE: Pranzo al sacco   
PUNTO DI PARTENZA: Alpe del Garda e trasferimento in auto su sterrata fino alla diga San Michele 
EQUIPAGGIAMENTO: Attrezzatura da escursionismo (zaino, scarponi, felpa o pile manica lunga, giacca  
a vento antipioggia, copricapo, guanti, viveri e borraccia) – occhiali da sole – bastoncini da trekking 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
RITROVO: BRESCIA PARK CASELLO A4 BS CENTRO ORE 7:00  

CAFFE’ VALENTINO SALO’ ORE 7:30 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 15,00 €  
10,00 € per i possessori di Gardacanyon card 

 
  N.B.: LA QUOTA COMPRENDE IL SERVIZIO GUIDA FORNITO  

DALL’ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA. 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  
 

 


