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www.passobarbasso.it

12  marzo 2023 Tra ulivi e il luccichio del Lago di 
Garda (VR)

n. giorni 1 Descrizione escursione

Percorreremo  alcuni  tratti  di   antichi  viottoli  selciati,  con  alcuni  tratti
abbastanza  ripidi,   per  giungere  alla  contrada  medioevale  di  Campo,  la
contrada  in  assoluto   più  suggestiva  di  tutto  questo  settore  del  Baldo.
Contrada in parziale degrado con diverse abitazioni caratteristiche, i resti di
un antico castello ed una bella pieve romanica (San Pietro), che all’interno
conserva affreschi trecenteschi.  L’escursione è altresì interessante per la
“mediterraneità” dell’ambiente circostante contraddistinto dal verde-argenteo
degli olivi, dai boschi di leccio e dallo scotano e per i continui balconi sul
luccicante lago.  

difficoltà

dislivello salita:

450 m  

discesa:

450 m 

quota massima 480 m

cammino 4 ore e 30 ore di effettivo 
lunghezza 14 km

Socio Accompagnatore

Lanaro Guido Antonio  
guidoantl@gmail.com

cell: 349.4649268

Difficoltà tecniche

Nessuna.  Alcuni  tratti  abbastanza  ripidi  percorrendo  gli  antichi  sentieri
selciati.  

Costi extra

 Nessuno . Eventuale fermata in 
qualche  bar/rIstorante lungo lago  

Equipaggiamento

scarpe da trekking anche basse con buone suole; giacca,   berretto,  
mantellina impermeabile (vestirsi a strati),  bastoncini telescopici,  pranzo  al 
sacco  e borraccia da  litro.  Indumenti di ricambio.  

Note

  sono ammessi cani al guinzaglio
 La partecipazione a un'escursione organizzata da PassoBarbasso APS comporta l'implicita accettazione e il rispet-

todelle prescrizioni anti-Covid indicate nella home-page del sito dell'associazione: www.passobarbasso.it

Luogo di partenza e ritrovo per chi parte da Schio (VI):

Ore 7:30 – Parcheggio P.zza Div. Acqui

Ritrovo inizio escursione parcheggio paese di Assenza,(VR) ore 09:30

 

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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