
Quinta escursioni A.S.A.R. 2010  
Domenica 25 luglio 
A Cima Piemp  
 
Ritrovo: ore 9 a Gardola di Tignale, Parcheggio al bivio per il Santuario di Montecastello, in Via 
Leonardo da Vinci 
 
Lungo la statale Salò-Riva, a nord di Gargnano, c’è il bivio per Tignale, comune composto da sei 
frazioni: Piovere, Oldesio, Gardola (capoluogo), Aer, Olzano e Prabione, con un territorio molto 
bello ed interessante. Salendo dalla Gardesana, si tralascino le frazioni Piovere e Oldesio e, in circa 
6 km., si raggiunga Gardola. Il centro è chiuso al traffico veicolare per cui, giunti davanti alla 
pizzeria “Al torchio”, si continui a destra e poi si seguano le indicazioni per Eremo e Santuario di 
Montecastello, Prabione, Centro Visitatori del Parco, e Tremosine. In un km, superato il cimitero, si 
è al bivio per il santuario di Montecastello; pochi metri oltre il bivio, c’è il parcheggio di ritrovo. 
 
Dal parcheggio (m 555), dove si lascia l’automobile, inizia l’escursione lungo l’itinerario n. 266, 
che qui è un tratto del Sentiero Montagnoli (Bassa Via del Garda). In 5’ si raggiunge la carrareccia 
che prosegue per la frazione Olzano. In 20’ si è in Via don Bosco; superata una casa con un cactus 
gigantesco, si prende a destra la via asfaltata che sale verso il residence “La forca”. Il panorama si 
apre sul Baldo, il lago e il Monte Denervo, lungo i cui fianchi si vedono le frazioni Aer e Piovere. 
Dopo il residence si prosegue in salita lungo una carrareccia della Grande Guerra, poi su un sentiero 
nella pineta, per gran parte all’ombra. Arrivati ad un dosso si è dirimpetto a Brenzone, comune sulla 
sponda veronese, di cui si vedono le frazioni Castello, Porto, Castelletto, etc. 
Arrivati ad una tagliafuoco, la si percorre per un centinaio di metri, poi si riprende a destra il 
sentiero che sale fino ad immettersi nella carrareccia che porta comodamente al Rifugio degli alpini 
di Tignale, a Cima Piemp (m. 1163). 
Il tempo totale di percorrenza dal parcheggio al Rifugio è di 1h e 40’; il dislivello è di m. 608. 
 
Domenica 25 luglio al Rifugio è in programma la 25ª edizione della Festa alpina, che prevede alle 
12.30 il rancio (spiedo, panini, vino, bibite, etc.) e alle 14 l’esibizione del Coro di Montecastello. 
Chi vuole può consumare il proprio pranzo al sacco; ci sono tavoli e panche. 
 
La partenza dal Rifugio per ritornare al parcheggio è prevista per le ore 15.30. Si percorre la strada 
asfaltata n. 253 per Olzano, quasi sempre in ombra. Tempo del rientro: circa 1h e 30’. 
 
Si raccomanda di avere abbigliamento e calzature da montagna e acqua per la salita. 
Come sempre la partecipazione è gratuita. 
 
Info e iscrizioni 
Gianfranco Ligasacchi (0365.643435) - cell. 339.2105474 
Domenico Fava (0365.954543 - cell. 339.7157183). 
 


