20 Maggio 2018

Dal Garda alle Alpi di Ledro – Monte Guil
Ritrovo : ore 7,00 - parcheggio Hotel Lux
Partenza : ore 7,15
Viaggio con auto proprie
Percorso automobilistico: A22 del Brennero - uscita Rovereto sud – Nago - Torbole - Riva del
Garda,seguiamo la direzione Val di Ledro, all’uscita del tunnel, deviazione per Pregasina (piccolo borgo
che si affaccia sul lago di Garda). Il parcheggio e’ in prossimita’ della chiesa e nelle vicinanze di un bar e
una fontana.
Totale Km 185 , tempo di percorrenza 2,30 ore senza soste.
Itinerario escursionistico: dalla chiesa di Pregasina (520m) parte il sentiero 422B che ricalca la strada
forestale, in localita’ Calcherole (655m) deviamo sul “sentiero della cresta” 422°, tipologia EE, il tracciato
sale con discreta pendenza lungo il crinale e attraversando un bosco di conifere si raggiunge Cima Larici
(907m) punto di osservazione sul lago di Garda. Proseguendo in discesa incontriamo presso Bocca Larici
(890m) il sentiero 422B che ci portera’a Malga Palaer (946m) dove troveremo una fontana, riprendiamo la
salita sul 422B, nel bosco si intravedono resti di fortificazioni della prima guerra mondiale, raggiungeremo
Passo Rocchetta (1160m).Oltrepassiamo la sbarra e deviamo sul sentiero 422 che in dolce piano ci portera’
fino al Passo di Guil (1240m) “spartiacque”tra il versante Gardesano e la distesa prativa verso la valle di
Ledro. Seguiamo il sentiero 430 ed in breve raggiungiamo il Monte Guil (1322m), dove potremo pranzare
in vetta o ritornare al piu’comodo Passo. Per il ritorno seguiamo a ritroso il 422 fino al Passo Rocchetta poi
il tracciato per biker MTB753 fino ad incontrare il sentiero 422 in direzione Pregasina, dopo alcuni minuti
incontriamo una seconda deviazione e il sentiero con diversi gradi di difficolta’ ci riportera’ fino al
parcheggio auto.
Dislivello : in salita 800 m - in discesa 800 m.
Tempo : Circa 6 ore / soste escluse
Grado di difficoltà : E / EE traccia sentiero di cresta
Cartografia: schema allegato
Abbigliamento : obbligo scarponcini da montagna ,consigliati i bastoncini, crema solare,occhiali da
sole, berretto, guanti, giacca vento impermeabile . Portare cambio da lasciare in auto.
Pranzo : a sacco e acqua nella borraccia (fontana presso Malga Palaer)
Note: e’ obbligatorio l’iscrizione all’AzimutClub
In caso di maltempo, la gita potrà essere modificata o sospesa, è pertanto necessario confermare la
presenza .
Organizzatori: Roberto Rovatti
Antonella Oliviero

366 - 5757763
347 - 1482298

