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Data: domenica 16 settembre 2018 Orario: dalle 6:30 alle 19 ~ 

Conosciamo l’Alpinismo Nembro 
 

PARTENZA AUTO ORE 6.30 DAL PARCHEGGIO MESSINA. INCONTRO CON IL CAI 
NEMBRO DIRETTAMENTE A SASSO DI GARGNANO (Lago di Garda – BS) 

 
Località di partenza: Sasso di Gargnano 
Difficoltà: E (+ breve tratto attrezzato facoltativo) 

Tempo di percorrenza: ORE 7/7.30 (giro corto ore 5)  
Dislivello: MT 1.100 (giro corto mt 800)  

Località di arrivo: Sasso di Gargnano 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITINERARIO: Sasso di Gargnano (Bs) 540 m, eremo di San Valentino 770 m, Cima 
Comer 1.280 m, Monte Denervo 1.460 m, Malga Denervo 1.370 m, Rifugio ANA 

Gargnano, Sasso di Gargnano.  
Itinerario breve: da Cima Comer direttamente al Rif.ANA Gargnano. 
  
 

DISLIVELLO tot.: ca.1100 m    TEMPO PRESUNTO a/r: ore 7,00 (4,00 + 3, 00)     

SEGNAVIA: 31-32-31A 
DIFFICOLTA’: E  +breve tratto attrezzato (facoltativo)     

EQUIPAGGIAMENTO:      classico da escursionismo   
 

 

CAPIGITA ALPINISMO GIOVANILE: Aronne e Giancarlo 

DIREZIONE: Roberto Salvi, Maurizio Berizzi, Laura Cattaneo 

http://www.albigazza.it/
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DESCRIZIONE ITINERARIO STRADALE  : 
Dall’uscita Brescia Est dell’autostrada A4 , seguire per Salo’ (Gardesana Occidentale), quindi proseguire 

fino a Gargnano. 

Dal paese di Gargnano, si imbocca a sinistra  la strada SP.9 che risale con indicazioni per il Lago d’Idro e 

Valvestino. Percorsi circa 7 km si  lascia la SP.9 svoltando a destra per il paese di Sasso che si raggiunge 

dopo altri 1,2 km.  

L’auto si può lasciare nel piccolo parcheggio all’entrata dell’abitato, presso piazza Fratelli Corsetti. 

 

DESCRIZIONE ITINERARIO ESCURSIONISTICO: 
Dalla piazza Fratelli Corsetti di Sasso (540 m) si segue il segnavia 31 presso una fontana.  Una piccola 

stradina entra nel bosco e sale come mulattiera fino al bivio con il sentiero per l'Eremo di San Valentino, 

presso un balcone roccioso a quota 700 m. circa ,da dove si vede la sponda veneta del Lago di Garda . Si 

va a destra fra lecci e frassini calando nella valletta dei Guandalini su gradoni rocciosi, per poi salire a 

sinistra e, varcata la porta, giungere all'Eremo di San Valentino (770 m), costruito dopo la peste del 1638 

sul luogo ove si erano rifugiati gli abitanti di Gargnano .  

Dopo la visita si risale al bivio con il sentiero 31 (15 min.), per imboccare quest'ultimo all’interno del bosco. 

Si risale così il crinale sud-ovest di  Cima  Comer,  in  una  valletta  e poi ad  est di  questa,  fino  al bivio  

con  il sentiero per  il Rifugio A.N.A di Gargnano .  

Proseguendo  diritti si risale  la  ripida  costa  boscosa  e,  con  molte  svolte,  si raggiunge  la panoramica 

sommità di Cima Comer (1280 m.) 
 

Si segue ora il sentiero sul fianco opposto, calando a nord nel bosco ad una selletta al bivio con il sentiero 

36 (5 min.), da lasciare alla propria destra.  

Da  qui si prosegue  per  la cima  del monte  Denervo  (1460 m. ).  

(Volendo invece abbreviare il percorso , scendendo a sinistra si prosegue direttamente per il rifugio 

ANA Gargnano.) 

Seguendo per il sentiero 32 si scende verso la Malga Denervo e quindi verso Briano , per raggiungere poi 

il rifugio ANA del Gruppo Alpini Gargnano (985 m.) 
 

Nei pressi del Rifugio ANA di Gargnano, piegando a sinistra presso la strada asfaltata si prende la 

deviazione per Sasso, seguendo dapprima il  sentiero 31A e poi ricongiungendosi con il sentiero 31 che 

riporta a Sasso. 
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