
 

GIOVEDI’  8  FEBBRAIO  2018 
 

CAMPAGNOLA DI CASTION - ALBISANO 
 

Ore 8.45 – Partenza dal lungadige Attiraglio per raggiungere il Passaggio di Napoleone per la sosta caffè. Si 
oltrepassano Affi e Costermano proseguendo sulla strada Provinciale per S. Zeno di montagna fino a Castion 
dove si abbandona svoltando a sinistra aggirando la chiesa. Attraversato il borgo, dopo il cartello stradale 
“CAMPAGNOLA” in circa 1500 metri, dopo un’ampia curva a sinistra e poi a destra,  si arriva ad un rettifilo 
lungo il quale lasceremo le nostre auto e dove termina l’asfalto (m. 250). 
Si percorre una carrareccia, poi un tratto di strada asfaltata, fiancheggiamo i campi da golf per giungere nella 
località di Virle di fronte a un capitello. Attraversata la strada Marciaga-Castion, percorriamo un breve tratto 
asfaltato, che costeggia una serie di ville, fino a metà di una curva dove, sulla sinistra, imbocchiamo una 
carrareccia che diventa in breve un sentiero. Si sale nel bosco e dopo alcuni tornanti si raggiunge la sommità 
delle “senge di Marciaga” nella parte terminale della “Palestra di roccia”. Un’ampia balconata ci permette di 
godere dello splendido panorama. Si prosegue mentre il panorama cambia facendoci ammirare il Baldo , la 
Lessinia, il paese sottostante di Garda, gli Appennini e poi di seguito l’altopiano del Lupia, le Prealpi Lombarde 
fino all’Adamello e al Brenta. Siamo saliti sul monte Lenzino (m. 479) percorrendone la dorsale. Scendiamo 
attraversando un bosco di latifoglie per arrivare nel Paesino di Albisano (m. 309) dove, chi consumerà il 
pranzo al sacco si fermerà al “BAR ITALY”( abbiamo già presi accordi con la proprietà per ospitare all’interno 
nella sosta pranzo),  mentre gli altri percorrono 100 metri per entrare nella “Trattoria-Pizzeria ITALY” dove si 
farà sosta pranzo, concordato con il proprietario 
Il ritorno prevede un percorso verso Nord che attraversa inizialmente il paese per poi seguire un sentiero in 
cresta fino alla strada Torri-S.Zeno che seguiremo per pochi metri. Una scorciatoia nel bosco ci evita un lungo 
tornante e ci permette di imboccare un comodo  sentiero che scende nel bosco fino alla località di Virle dove 
percorreremo, in senso inverso, il tracciato del mattino fino alle nostre vetture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENZA: ore 8.45 Attiraglio 
DIFFICOLTA’: E             DISLIVELLO:  m. 400 in salita e in discesa  
TEMPI DI PERCORRENZA: 5 ore in totale            PERCORSO di km 11,300 
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia e, caldamente consigliati,   bastoncini 
RIENTRO PREVISTO: entro le 18.00   KM: 30 + 30 
 

Accompagnatori: Bruno Panozzo  3493562031  Bruno Righetti  
 
PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo sono devono 
fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla Segreteria CAI 045 8030555 per la 
procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere escluso dalla gita. 
La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i partecipanti confermano di essere stati 
puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del 
percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio 
carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione 
o mettere a rischio la propria incolumità o quella di altri partecipanti. 
Si ricorda che coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli 
accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo. 


