19/04/2009
MONTE PIZZOCCOLO
Parco Alto Garda Bresciano

RITROVO: ore 6.30 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo
LOCALITA' DI PARTENZA: Sanico – fraz. di Toscolano Maderno (Bs)
ACCESSO: Autostrada MI-VE A4 uscita Brescia Est – Superstrada Lago di Garda Salò, indi
Gardesana occidentale fino a Toscolano Maderno
CARTE E GUIDE: Carta Kompass n. 102 1:50000 Lago di Garda
DISLIVELLO: +/- 800 m
TEMPISTICA : ore 5.00 totale.
DIFFICOLTA': EE
ATTREZZATURA: da escursionismo
COLAZIONE: al sacco.
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 2,00
RESPONSABILE ESCURSIONE: AE Luciano Oggioni
Il lago e la montagna caratterizzano la geografia del Parco dell’Alto Garda bresciano. Il
mediterraneo e l’alpino si fondono qui in un felice connubio. E’ un ambiente straordinario, dove
crescono rigogliosi ulivi, oleandri, magnolie, lecci e poi più su anche faggi, pini, betulle e larici.
Ci sono poi prati e vette che sono vere balconate sull’azzurro del lago di Garda.
Raggiunto Sanico, ultima frazione abitata di Toscolano Maderno, si seguono le indicazioni per il
Rifugio Pirlo - Monte Pizzoccolo, poi poco prima della Croce di Ortello la strada diventa sterrata.
Superate le cascine di Ortello, si giunge ad un leggero slargo (posteggio), da qui si stacca, sulla
destra, con segnavia n. 11, una strada in parte cementata che risale con decisione le pendici del
Monte Pizzocolo, proseguendo fino ai pressi della cascina Collini m 1100 ore 1,15.
Si prosegue a destra con segnavia 27A che tra una fitta vegetazione conduce ad incrociare il
sentiero Delle Creste. Lo si imbocca proseguendo per la cima su ripide roccette.
Una giornata alla scoperta di un paesaggio affascinante, per ritrovare tranquillità, distensione,
silenzi ovattati tra grandi prati e immensi boschi dove la natura si esprime in tutta la sua bellezza tra
lago e montagna.
Il Monte Pizzoccolo con i suoi 1584 mt. è la cima più alta della zona meridionale del parco, a
vederla dal lago assomiglia ad un becco d’aquila rivolto verso il cielo; il versante orientale ha pareti
e creste che strapiombano verso il lago.
Proprio su una di queste creste, è stato tracciato un bellissimo percorso che alterna tratti nel bosco
con tratti su facili roccette, molto aerei e panoramici che sono un susseguirsi sino alla cima dove lo
spettacolo è impareggiabile,
La vegetazione diventa sempre più rada e i panorami sempre più mozzafiato, si tocca così la vetta
del Monte Pizzoccolo mt 1584 Ore 2,30.
Il percorso è per escursionisti esperti e da escludere per chi soffre di vertigini.
Dalla cima il panorama è grandioso, lo sguardo spazia a 360°, Blumone, Adamello, Brenta,
Dolomiti, Monte Baldo con ai piedi l’azzurro del più bel lago d’Italia e a sud la pianura con gli
Appennini che fanno da sfondo.
Sulla cima una caratteristiche cappelletta e appena sotto, un accogliente bivacco per un meritato
riposo.

La discesa lungo il segnavia n. 5 fino ad incrociare la deviazione per Malga Valle (segnavia n. 11)
che la si raggiunge con n tratto di sentiero molto ripido. Superata la malga si arriva nei pressi di
Cascina Collini dove si riprende il tratto fatto in salita che conduce al punto di partenza.

PER CHI E’ INTERESSATO
Alla sera, momento conviviale a casa di Luciana a Maderno.

