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I  manufatt i ,  le strade, la stor ia.
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Mappe,  tracce  GPS,  immagini  georeferenziate.  Panorami  e  percorsi  di  visita:  cosa  vedere,  dove

mangiare, dove alloggiare.

Cerca nel sito 

Escursioni alle fortificazioni: itinerari alle trincee
Estate 2015

Itinerari alla scoperta di tr incee e appostamenti: visita delle fortificazioni, bellissimi
panorami del Garda e merenda con prodotti  tipici gardesani

Un calendario di proposte per alcune escursioni nell'estate 20145 per scoprire alcuni settori fortificati particolarmente

interessanti e panoramici, spesso poco sconosciuti.

Le gite sono di facile accessibilità e non richiedono particolari doti atletiche, anche se ovviamente siamo in ambiente

montano o escursionistico e qualche dislivello dovremo superarlo: sono comunque indicate distanze e dislivelli per ciascun

itinerario.

Le gite sono aperte a tutti e gratuite; è però indispensabile prenotarsi e raggiungere un numero minimo, anche perchè con

un numero sufficiente di adesioni potremo anche concluderle organizzando una merenda nelle vicinanze con prodotti tipici

gardesani, come siamo riusciti a fare in passato (Escursioni guidate).

Le date proposte sono di norma il sabato, per evitare la coda di rientro che in bella stagione sarebbe inevitabile la

domenica pomeriggio.

Per le escursioni "doppie" sono previste due destinazioni visitabili in tempi contenuti; è possibile partecipare a entrambe o

una sola.

Altre date o località interessanti sono raggiungibili su proposta.

Indispensabile abbigliamento escursionistico adeguato alla quota, indumenti per eventuale maltempo, acqua, torcia.

Per informazioni e prenotarsi:zava@fortidelgarda.it

Sabato 18 luglio 2015

Escursione doppia:
mattino a Monte
Cas, pomeriggio
Corno di Reamòl

L'appostamento d i  a rt ig l ier ia d i  Mon te
Cas:  le t re bat te r ie d i  cr ina le e la c in ta
di fensiva in  caverna  ne l le  pendic i  del
monte.

Da vedere: osservatorio blindato in cupola;

cannoniere in caverna blindata; ricoveri

difensivi con scale e postazioni di

mitragliatrice.

Accesso: Tignale (Santuario

di Monte Castello)

Ritrovo: 09h00 Parcheggio

lungo la SP38 in

prossimità santuario di Monte

Castello di Tignale.

Pranzo al sacco in punto

SUPER panoramico

Caratteristiche: Facile, per tutti.

Deviazione finale facoltativa in terreno

d'avventura ad alcuni bunker.

Quota: ca. 500mslm

Le postazioni di crinale: Dislivello ca. 50m,

distanza ca. 2km; strada militare sterrata.

La Cinta difensiva: dislivello ca. 150m,

distanza ca. 3km, terreno boschivo in

pendenza, facile ma fuori sentiero.

Descrizione dell'area fortificata: Monte Cas

Guida illustrata: Guida alla visita di Monte

Castello

Sabato 18 luglio 2015

Escursione doppia:
mattino a Monte
Cas, pomeriggio
Corno di Reamòl

La L inea  d i fensiva d i  L imone:  i l
caposaldo d i  Reamòl con le bat ter ie
i ta l iane (Grande Guerra)  e i  bunker
b l indat i  tedeschi  (WWII ) .

Da vedere: grandi gallerie per cannoni da

105 italiani; bunker interrati (tra cui due

Tobruk per mortaio) tedeschi facenti parte

della Blaue Linie (VoralpenStellung).
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Accesso:  Limone  sul  Garda

(Statale  45Bis  gardesana

occidentale  da  Riva  e  da

Salò-Brescia)

Ritrovo:  14h00  Limone,

parcheggio  fermata  corriere

sulla Gardesana.

Caratteristiche: Facile, per tutti. Quota: ca.

150-800mslm

Dislivello ca. 70m, distanza ca. 3km, su

strada militare e sentiero agevole; brevi

deviazioni facoltative in pendenza fuori

sentiero.

Descrizione dell'area fortificata: Capo

Reamol: bunker tedeschi e artiglierie

italiane

Guida illustrata: Guida alla visita Capo

Reamòl

Sabato 8 agosto 2015

Il caposaldo di
Monte Carone

Uno dei  pr inc ipa l i  cap isald i  d i fensiv i ,
con v is ta su l  Garda  e su l la Val  d i  Ledro.
Le bat te rie in  caverna d i  C ima Vi l ,  i l
v i l laggio mi l i tare,  le  postaz ioni
ant iareree .  Una r icerca su l le postazioni
meno conosciute.

Da vedere: postazioni per cannoni e

pezzi antiaerei; trincee; postazioni in

caverna per mitragliatrici e osservatorio

d'Artiglieria su Riva, centro di vita con

baraccamenti e cisterne.

Accesso: Passo Nota

(Tremosine), da Limone o

Tignale.

Ritrovo:  08h30  Limone,

presso  parcheggio  appena

imboccata  strada  per

Tremosine  oppure  09h15

Parcheggio  Rif.  Alpini  Passo

Nota;  poi  trasferimento  a

piedi  3km su strada militare

sterrata.

Caratteristiche: Escursionistico con

dislivelli significativi, lunghezza

significativa.

Quota: 1200-1600mslm

Dislivello ca. 500m su sentiero attrezzato

(Camino degli Alpini), distanza ca. 12km;

sentiero e mulattiera militare in buone

condizioni.

Abbigliamento adatto!

Pranzo al sacco in quota.

Escursioni fortificazioni visita fortificazioni visita trincee

Forti del Garda Complessi fortificati Avanzamento Eventi Centenario Grande Guerra Contatti

Did I miss something? You saw better? Avete visto qualcosa che a me è sfuggito?zava@fortidelgarda.it
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