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25/09/2022 Garda: per Aspera ad Oleas (BS) 

 

 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Un anello da Campione del Garda a Tremosine e ritorno. Salendo per la 
Forra di San Michele lungo il versante Nord avremo scorci panoramici 
sull'alto Garda, e una volta arrivati ai terrazzamenti coltivati ad uliveto 
della zona di Tremosine avremo una veduta spettacolare sul lago di 
Garda. Si ritorna per una vecchia mulattiera fino al Porto di Tremosine e 
poi lungo la vecchia Gardesana si rientra a Campione del Garda. 
Sentiero per escursionisti esperti prevede tratti ripidi ed esposti 
comunque percorribili senza attrezzatura.  

Punti acqua:  

Fontane a Tremosine 

difficoltà 

 
 

 
 
 

 

dislivello salita: 

600 m  

 discesa: 

600 m  
 

quota massima 700 m circa 

cammino 4-5 ore   
lunghezza 10 km circa 

Socio Accompagnatore 

Andrea Ognibeni

 andrea.ognibeni.tn@gmail.com 

 347,6841117 

Difficoltà tecniche 

Sentiero esposto con tratti attrezzati con cordino e comunque ripido 

 

Costi extra 

Parcheggio a pagamento alla partenza 
da Campione del Garda. 

 

Equipaggiamento 

 bastoncini telescopici  

 scorta normale di acqua, non sono presenti fontane lungo il percorso 
se non a Tremosine 

  mantella – ombrello in caso di pioggia 

Note 

 sono ammessi cani al guinzaglio ma attenzione ai tratti ripidi/esposti 

Luogo di partenza e ritrovo Ore 8,00 casello autostradale di Rovereto Sud  

Concordare con l'accompagnatore eventuali ritrovi diversi 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate 
come “Piccoli Passi”). 
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