
VIII escursione 2009 
“A Campéi de Sima di Toscolano Maderno” 

Domenica 25 ottobre 2009 
 
 
Ritrovo : Al parcheggio di Cecino - Degana di Vobarno, ore 8.50 
Partenza: ore 9.00  
 
 
Dislivello: m. 744  
Tempo di percorrenza h. 1 50’ per salita + h 1 40’ per ritorno 
 
 
Itinerario 
Arrivati in centro a Vobarno, dopo il distributore e la farmacia si gira a destra seguendo 
l’indicazione per Lago d’Idro, Cavallino della Fobia e Degagna. Si resta sulla provinciale per 4,7 
km; superato il cartello “Degagna - frazione di Vobarno” c’è Cecino, dove si parcheggia. Le aree a 
disposizione sono due, una nei pressi della provinciale, l’altra proseguendo a sinistra per circa 200 
m. 
 
Da Cecino (m. 417 s.l.m.), imboccata Via Castello, una carrareccia (n. 3 CAI) prosegue con curve 
continue, con tratti sterrati ed altri cementati, seguendo il corso del torrente. Si è nella Valle del 
Prato della Noce, che si percorre in un’ora e un quarto, tirando il fiato soltanto per qualche centinaio 
di metri, prima di raggiungere Malga Pra delle Noci (m. 879 s.l.m.), con la Valle che si apre 
mostrando i selvaggi versanti dei monti Spino da una parte e Zingla dall’altra. 
 
La carrareccia continua poi abbastanza dolce fino al Passo della Fobbiola, dove si arriva in altri 15’, 
godendo della vista del Monte Baldo e del Monte Pizzoccolo. In discesa si raggiunge il bivio per 
Gaino di Toscolano Maderno e per il rifugio di Campèi de Sima (m. 1161 s.l.m.), dove si è in 20’ 
con una nuova salitella.  
 
Dal rifugio di Campèi de Sima, località del Comune di Toscolano Maderno, oltre che l’area di 
Navazzo e la Valle ai piedi del Pizzoccolo, si ammira un breve tratto del Garda, con la costa 
veronese di Brenzone, Torri del Benaco e San Zeno di Montagna. 
 
Il rifugio è aperto per l’ultima domenica; sono a disposizione bevande. 
 
 
Dettagli 
L'escursione presenta alcuni tratti con forte pendenza; nel complesso non è però faticosa. Si 
raccomanda di avere con sé il pranzo al sacco e un abbigliamento da alta montagna (scarponi, felpa, 
etc.).  
La partecipazione è gratuita. 
 
Prenotazioni: Entro sabato 24 ottobre 2009, ore 19:  
Fava: tel. 0365.954543 - Ligasacchi: 0365.643435 
 


