
Domenica 15 maggio 2016 – 5ª Escursione 
Sui luoghi dell’ultima battaglia di Zanzanù 
  
Percorso ad anello nella valle di Lunè che toccherà i luoghi maggiormente significativi, testimoni dell’ultima battaglia di 
Zanzanù, durante l’epica giornata del 17 agosto 1617. 
Escursione poco impegnativa, alla portata di tutti e che, senza fermate, potrebbe essere percorsa nel tempo di circa 3 ore. 
Tuttavia, l’intento didattico della giornata prevederà alcune soste lungo il percorso, così da offrire ai partecipanti 
l’opportunità di trascorrere una giornata “full immersion” nelle travagliate vicende storiche del primo ‘600 gardesano. 
 
Percorso facile e poco impegnativo su mulattiere e ampi sentieri. 
Difficoltà: una tratta ripida su fondo sconnesso coperto di molto fogliame impone di calzare, quantomeno, degli scarponcelli. 
 
Appuntamento: ore 9,0 al passo di S. Libera, ai piedi del santuario di Montecastello di Tignale, in corrispondenza dell’ampio 
parcheggio. 
Sarà opportuno ottimizzare il trasporto degli escursionisti su un limitato numero di automobili di modesta dimensione: la 
tratta stradale di avvicinamento si snoda per alcuni Km su un tracciato dal buon fondo asfaltato, ma di limitata sezione. 

 

 
 

L’escursione prende avvio da località Fornaci, dalla quale ci si inerpica in direzione di “Terre Bianche”, toccando la 
deviazione che conduce, decine di metri più in alto, l’Azienda Faunistica Regionale, ove sono allevati gli ungulati che 
saranno immessi sul territorio del Parco dell’Alto Garda. Percorso che si snoda totalmente nella frescura di un bosco, 
finalmente impostato a fustaia. 
Giunti in quota, incontreremo il sentiero percorso dai miliziani del villaggio di Prabione, coloro che bloccarono la strada a 
Zanzanù e alla sua banda, e percorreremo la mulattiera sino al luogo dell’assedio, che vide l’episodio del carro utilizzato dai 
tignalesi per stanare i banditi dalla loro posizione fortificata. 
Proseguendo sulla mulattiera, in prossimità del sentiero che risale a passo Ere (al confine con il territorio arciducale della 
Valvestino) saremo giunti in località Visine, ove è prevista una breve sosta. 
Dal casolare delle Visine scenderemo alla “Casa Lunè”, ove consumeremo il pranzo al sacco: dopo di che, a richiesta, coloro 
che fossero interessati potranno ascoltare una breve comunicazione di inquadramento generale, di carattere storico, sul tema 
del banditismo e della devianza sociale in epoca moderna nel territorio che fu chiamato Magnifica Patria della Riviera. 
Il percorso di ritorno ci condurrà a toccare la località di Gianech, ove sono ancora visibili le vestigia di una antica fabbrica di 
laterizi, parzialmente conservata; proseguendo lungo una agevole mulattiera immersa in una fresca faggeta si giunge al luogo 
dello scontro finale, ove gli ultimi 3 superstiti della banda di Zanzanù furono intercettati dai miliziani delle cernide risaliti da 
Gargnano, circondati e infine uccisi dopo l’ennesimo scontro a fuoco. 
Da questo punto, lungo l’agevole carrareccia, proseguiremo in direzione di località Bosco, sino all’incrocio con la strada che 
ci riporterà alle Fornaci. 
 


