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Domenica 11 ottobre 2020 

CAMPIONE DEL GARDA -  PASSO NOTA 

Dal parcheggio nei pressi della chiesa di Campione , si 

attraversa il piccolo paesino e si imbocca un sentiero che porta 

sulla provinciale 38 detta anche strada della Forra. Alla prima 

galleria si prende a dx per vecchia strada ora solo ciclopedonale 

e si torna sulla provinciale. Dopo due tornanti inizia il tratto 

suggestivo con gallerie scavate nella roccia, orridi e il ruscello 

che scende verso il lago, 

infine il ponte sopra di 

noi con la strada che 

effettua una rotazione di 

360° come un cavatappi. 

Si arriva a Pieve breve 

sosta per ammirare il 

lago da una terrazza 

panoramica (detta anche terrazza da brivido), 

poi si sale a Vesio. Mancano 9 km al Rifugio 

Alpini, si prende la val di Bondo e alla fine, dopo diversi tornanti, raggiungiamo il 

rifugio.  Sosta e pranzo al rifugio, poi breve 

visita al cimitero di guerra del 15-18. Per il 

ritorno si può rifare il percorso a ritroso 

dell’andata, oppure prendere la strada militare 

sterrata (sentiero 106) che richiede molta 

attenzione e prudenza - decideremo sul 

momento a seconda delle condizioni del 

sentiero e dei partecipanti -. Arrivati a Vesio, 

prenderemo un sentiero sterrato che con alcuni saliscendi riporta sulla strada della 

Forra all’altezza del ristorante Brasa.  

Obbligatorio: luci anteriore e posteriore - casco   - 

 
Ognuno dovrà munirsi di KIT per eventuali piccole riparazioni 

 

Si richiede uso di  MTB o E-BYKE 

 



 

 

ATTENZIONE: PER NOLEGGIO E-BIKE e per caricare le bici sul furgone si prega  

di segnalarlo al momento dell’iscrizione o telefonando a  Gambarelli Claudio 

per pranzare presso il Rifugio Alpini, è necessario comunicarlo al momento 

dell’iscrizione al fine di sapere quanti posti prenotare, grazie. 

 

i partecipanti si dovranno presentare con mascherina, gel 

disinfettante, modulo di autodichiarazione compilato. 

 
Viaggio con i mezzi propri, rispettando le regole del codice stradale e del 

distanziamento sociale. Verranno date tutte le indicazioni per raggiungere il luogo 

dell’escursione 

 
Ritrovo:  ore  06:30 presso il  tennis Club Scandiano  -  dopo aver sistemato le 

biciclette partenza con mezzi propri per Campione  del Garda                                                                     

Trasporto:     mezzi propri in osservanza alle normative COVID 
Percorso:       difficoltà media – consigliata E-BIKE per chi ha poco allenamento -         

-                      richiesta abitudine alla sella della  bici  -                                                                                                                 

Dislivello       1200 mt  -  lunghezza del percorso  40 km a/r – ciclabilità 100%                                        

Tempo di percorrenza:  4-4.30 h ca.  escluse le soste                                                           

Pranzo:         in rifugio  –      Acqua :   lungo il percorso                                        

Abbigliamento:  da ciclista adatto alla stagione e alle  condizioni meteorologiche –                   

-                            Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in auto 

 

Capo-gita:  Gambarelli Claudio  331-1051577 -                                                    

Accompagnatore:  Bonvicini Antonella  

Informazioni e iscrizioni :  ENTRO IL  02  OTTOBRE   presso la sede  CAI dalle 

21:00 alle 22:30 ogni venerdì  e capo-gita   

la tessera CAI  va sempre portata nello zaino, a casa non serve 

 
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente 

programma e del Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 

e delle disposizioni ANTI-COVID 19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito 
della s/sezione CAI Scandiano www.cai-scandiano.it 

 

 

 


