
8ª Escursione - Sabato 11 giugno 2016 
Sul monte Tombea 
 
Ritrovo 
Ore 8 a Gargnano (Stazione autobus); ore 8.45 a Magasa, al bivio per Cima Rest-Cadria. 
 
Come raggiungere Magasa 
Da Gargnano ci si porta in automobile a Magasa, imboccando la strada per la Valvestino, passando da 
Navazzo e costeggiando la diga e il lago. Dall’abitato di Magasa (m. 987), si imbocca la strada, sulla destra, 
che si snoda in direzione di Cima Rest e Cadria.  
 
Dislivello e difficoltà 
Arrivati a Cima Rest m 1.220), si lascia l’auto e si prosegue a piedi verso Malga Alvezza (m 1.280) e Malga 
Tombea (m 1.820) lungo gli itinerari n. 69 e n. 66; chi vuole può raggiungere la cima del Monte Tombea (m 
1.950).  
Il dislivello minimo da coprire in salita è di m 600, prima su strada poi su sentiero. Servono scarponcini e 
attrezzatura da montagna. Naturalmente è opportuno attrezzarsi in previsione di eventuale maltempo, oltre a 
portare il cibo per il pranzo al sacco. 
 
Tempo di percorrenza 
Circa 2 ore per la salita; il ritorno - altre 2 ore e mezza - avverrà attraverso Bocca Cablone e un percorso nei 
prati.  
 

 

 

 
Aspetti interessanti 
Numerose sono le caverne in roccia che risalgono alla Prima Guerra Mondiale, quando l’esercito italiano 
arrivò indisturbato in Valle di Vestino, terra austriaca. 
Parteciperà all’escursione Luca Zavanella, che fornirà informazioni sui luoghi e sugli eventi. Si potrà osservare 
anche qualche stazione della celebre Sassifraga Tombeanensis. Suggestiva la faggeta che si attraverserà. 
 
Ritorno 
Si torna a Cima Rest, dove si trova l’auto, verso le ore 16.  
 
Info: 
Gianfranco Ligasacchi (0365.643435),Claudia Dalboni (0365.41205) 
 
In base al regolamento delle escursioni, scaricabile dal sito internet www.asar-garda.org, i partecipanti 
devono essere in regola col tesseramento A.S.A.R. 2016 (Euro 10,00). L’escursione è gratuita. 
 
Un cordiale saluto. 

 
p. Il Consiglio direttivo 

Domenico Fava e Gianfranco Ligasacchi 
 
Salò, 4 giugno 2016 


