
 
 
 
 

29 Giugno 2014  
Monte PIZZOCCOLO (Bs)  

 

Ritrovo : ore 06.45 al Piazzale della Motorizzazione Civile (presso Hotel Lux). 

Partenza: ore 07.00 - VIAGGIO con auto proprie. 
 

PERCORSO STRADALE: 
Autostrada del Brennero A22 fino a Verona, prosieguo sulla A4 Milano-Venezia in direzione 
Milano e uscita finale a Brescia Est (percorso autostradale: 1h 40min., compresa 1 sosta in 
autogrill). Poi Statale 45Bis della Gardesana Occidentale direttrice Salò - Maderno. Da Maderno, 
sempre sulla S.S. 45 Bis, si giunge a Sanico e per ripida e stretta stradina si perviene al bivio 
con la strada con Segnavia N°27 (dir. Loc. Oppolo), dove si parcheggiano le auto (tempo totale 
di viaggio: 2h 30min. c.ca) 
 

ITINERARIO ESCURSIONISTICO :  
Dal parcheggio (730 m), si segue in salita la stradina con Segnavia n°6 e si raggiunge la 
chiesetta di Sant’Urbano (872 m); qui incontriamo un bivio col Segnavia n°23 (30 min.). Per 
il ramo di destra (in salita) del Segnavia 23 ci si porta a monte della chiesetta e, a un 
successivo bivio (con divieto di transito), si segue a sinistra una trattorabile. 
 

Si sale così a Ca' da Prada (1.117 m), con spartano bivacco sempre aperto (40 min. da 
S.Urbano). Si prosegue nel bosco, uscendone a quota 1.230 circa sul crinale sud-ovest delle 
Prade, bivio per Pirello (20 min.). Si gira a destra e (in salita) su terreno aperto, si 
superano alcuni casolari, oltre i quali si incrocia a quota 1.352 la mulattiera di guerra con 
Segnavia n°5 proveniente dal Passo di Spino (15 min.).  
 

Per la mulattiera, si sale poi ad assecondare le pieghe del monte. Già in vista della sommità, 
si giunge a quota 1.469 al bivio con il Sentiero n°11 che si seguirà al ritorno (40 min.). Col 
Segnavia n°5 sul fianco sud del monte si traversa fino al Bivacco Due Aceri (1.562 m - 20 
min.). In breve si è in vetta al Monte Pizzoccolo (1.581 m.). Croce e grandioso panorama. 

 

Poco sotto la cima è posta una chiesetta ai caduti di guerra e della montagna (5 min.).  
Tornati al bivacco, si torna al bivio (15 min.). A quest'ultimo si scende a sinistra arrivando alla 
Malga Valle (1.331 m - 15 min.). Si entra poi nel fitto bosco, si perde rapidamente quota nella 
Valle della Prera fino ad immettersi su una stradina, a quota 1.050 circa, presso un'area di sosta 
(35 min.). In ripida discesa sulla stradina, a tratti cementata, si torna al punto di partenza (40 
min.). 
 

DISLIVELLO:  850 m  -  DIFFICOLTA’ : E (Escursionistico) 

TEMPISTICA : 5,00 ore c.ca (soste escluse) 
 

ABBIGLIAMENTO : a cipolla (pile, maglietta, cappello e crema solare…). Un cambio abiti da 

lasciare in auto - Obbligo di scarponcini da montagna, consigliati anche i bastoncini da 

trekking. 
 

Pranzo al sacco. Prendere acqua nella borraccia, non ci sono fonti lungo il percorso. 
 

CARTOGRAFIA:  Carta Kompass n°697 – Lago di Garda e dintorni – Parte Nord - Scala 
1:35000. 
 

NOTA - Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche all’itinerario, in base alle 
condizioni meteo e alla disponibilità dei compagni di viaggio. 

                                                                
ORGANIZZAZIONE :  ANDREA V. 346/7620253 - NICOLA T.  338/7669298 
 



 
 
 
 

 


