Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento
Via Statale 90
44042 Corporeno (FE)
E-mail - info@caicento.it
Sito internet : http:// www.caicento.it
Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235

07 Aprile 2019

DATA :
DESTINAZIONE

ANELLO DEL TORRENTE SAN MICHELE

Partenza
Luogo inizio escursione
Luogo fine escursione
Difficoltà
Dislivello :
Pranzo :
Equipaggiamento:
Tempo di percorrenza
Rientro previsto

Campione del Garda
Ore. 6,00 Via Rigone davanti all'ITIS
Campione del Garda 75 m.
Campione del Garda 75 m.
E
700 m. circa in salita e 700 m. in discesa
Al sacco
Scarponi ed abbigliamento da montagna
6/6,30 ore
Sera

Direttori di Gita: Fabbri Antonio – Borghi Milena - Bandiera Gianni cell. 3355294142
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI

Programma Itinerario:
Questo itinerario ha inizio percorrendo la Bassa via del Garda, seguendo le indicazioni del
sentiero numero 267, che inizialmente fiancheggia il torrente San Michele per poi salire
lungo dei gradoni di pietra verso la Valle San Michele, lasciandosi alle spalle il vecchio
cotonificio Vittorio Olcese.Alla fine dell'800, infatti, un grande stabilimento di filatura
cominciò la sua attività su iniziativa di Giacomo Feltrinelli. La scelta del posto era dettata,
oltre dalla presenza di manodopera, anche dalla presenza del torrente, attraverso il quale
era possibile produrre forza idraulica in grado di far funzionare le macchine dello
stabilimento. Accanto alla fabbrica, il proprietario Vittorio Olcese fece costruire anche un
villaggio per gli operai. Dopo la chiusura del cotonificio, avvenuta nel 1981 a causa della
crisi economica, Campione del Garda si è gradualmente affermato come importante
località turistica dove è possibile praticare diversi sport acquatici.
Si continua in salita, passando sotto il tubo di una condotta d'acqua, fino a raggiungere
una galleria poco illuminata, oltrepassata la quale si raggiunge un bivio con i sentieri 266 e
267, in prossimità di un ponticello di ferro. Si prosegue lungo il sentiero 266 che esce dalla
forra di San Michele in direzione dell'abitato di Prabione. Dopo una ventina di minuti si
intercetta la strada asfaltata che porta da Prabione a Tignale, dove si seguono le
indicazioni per Prabione.Una volta arrivati nel centro abitato e superata la Chiesa,
prendere il sentiero numero 204, sulla destra, in direzione Pontesel (o Ponticello). Si
percorre in discesa la Val San Michele nel bosco fino a raggiungere il Pontesel in una
mezz'ora e, successivamente, il sentiero continua in salita fino alla località Cadignano. A
questo punto ci si immette sulla strada provinciale, in direzione di Pregasio e, in prossimità

della chiesetta di San Marco, si prosegue lungo Via Lò. Si passa accanto al ristorante Villa
Selene, dove è possibile concedersi una breve sosta al belvedere per ammirare il Lago di
Garda e il gruppo del Monte Baldo. Si continua in discesa lungo il sentiero numero 267
che riporta nella forra di San Michele, fino a raggiungere il bivio con il ponticello di ferro
incontrato all'andata. Da qui, si fa rientro a Campione in 10 minuti.

DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE IL
PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la
facoltà e il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti
che per inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero
affidamento di superare le difficoltà’ dell’escursione stessa

