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Sezione di San Pietro in Cariano “Luigi Zamboni” 
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Via Campostrini, 56 - 37029 Pedemonte, VR - Tel. 045 6801299 
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Apertura sede: il giovedì ore 20:30-22:30 

 
  

 

I soci che partecipano alle escursioni sono invitati a prendere visione del Regolamento Escursionistico che si trova sul nostro sito nella 
sezione “Escursionismo Alpinismo”. Ne riportiamo qui di seguito un estratto: 

Art. 6 - Gli organizzatori hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita dell’escursione.  
I partecipanti si devono attenere accettandole con spirito di collaborazione. Gli organizzatori si riservano di non accettare nelle escursioni 
persone ritenute non idonee o non sufficientemente equipaggiate.  
Art. 7 - È dovere di ogni Socio partecipante presentarsi adeguatamente allenato e preparato per affrontare l’escursione, non seguire percorsi 
diversi da quelli stabiliti dagli organizzatori, non creare situazioni difficili e pericolose per la propria ed altrui incolumità, non abbandonare rifiuti di 
alcun genere lungo il percorso e sui luoghi di sosta.  

 

Giovedì 30 marzo 2023 
Bassa via del Garda  

 

In basso, sempre il lago di Garda, col variare dei suoi colori e delle sue atmosfere: il bianco 
lattiginoso appena imbevuto d’azzurro, la limpidezza di certe giornate invernali o primaverili, 
l’imbrunirsi cupo dei momenti di burrasca, il trascolorare dorato di certi crepuscoli. Con un fascino 
speciale d’invern, quando, a volte, la distesa d’acqua scompare sotto i vapori di nuvole e nebbie.  
Itinerario: si parte da Albisano (m 309) puntando verso nord e procediamo nel sottobosco fino a 
raggiungere la contrada Crero (m 207). Percorriamo poi una stradina in mezzo agli ulivi passando dalle 
contrade di Prandine e Anze (m 180), dopodiché scendiamo fino a raggiungere la riva del lago di 
Garda e costeggiamo il lungolago di Torri (m 70). Imponente il castello Scaligero, la fortezza con la 
torre dell’orologio costruita dai romani nel 15 AC. La struttura mette in evidenza l’evoluzione del 
territorio gardesano e di tutte le attività rurali presenti durante il periodo storico della sua costruzione; 
la limonaia è tuttora in funzione, gli alberi fioriscono protetti dalla parete sud del castello lungo il quale 
sono stati costruiti canali di irrigazione che permettono all’acqua di defluire verso le piante. Al porto 
sosta pranzo. Superato il paese di Torri risaliamo la costa del monte passando la frazione Loncrino  
(m 200), infine, per un ripido sentiero, si ritorna ad Albisano. 
 

   
                   Prandine Torri del Benaco 
 
Difficoltà: E  
Dislivello: m. 480          
Tempo: ore 5  
Pranzo: al sacco         
Trasporto: mezzi propri        
Partenza: Albisano, ore 9,00 parcheggio via Ronchetti (di fronte cimitero)  
Organizzatori: Lucio Dalla Bernardina 3339626384 - Gabriele Damin 
 

Le iscrizioni si ricevono in sede giovedì 23 marzo dalle ore 21 alle 22,30 e martedì 28 dalle 18 alle 
19 oppure telefonando al capogita. 
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I soci che partecipano alle escursioni sono invitati a prendere visione del Regolamento Escursionistico che si trova sul nostro sito nella 
sezione “Escursionismo Alpinismo”. Ne riportiamo qui di seguito un estratto: 

Art. 6 - Gli organizzatori hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita dell’escursione.  
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I soci che partecipano alle escursioni sono invitati a prendere visione del Regolamento Escursionistico che si trova sul nostro sito nella sezione “Escursionismo Alpinismo”.  
Ne riportiamo qui di seguito un estratto: 

Art. 6 - Gli organizzatori hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita dell’escursione.  
I partecipanti si devono attenere accettandole con spirito di collaborazione. Gli organizzatori si riservano di non accettare nelle escursioni persone ritenute non idonee o non sufficientemente equipaggiate.  
Art. 7 - È dovere di ogni Socio partecipante presentarsi adeguatamente allenato e preparato per affrontare l’escursione, non seguire percorsi diversi da quelli stabiliti dagli organizzatori, non creare 
situazioni difficili e pericolose per la propria ed altrui incolumità, non abbandonare rifiuti di alcun genere lungo il percorso e sui luoghi di sosta.  

 

 
 
 


