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CCCiiimmmaaa   CCCooommmeeerrr   –––   GGGaaarrrdddaaa   bbbrrreeesssccciiiaaannnooo   
BBeelllliissssiimmaa  ssaalliittaa,,  sseemmpprree  ppaannoorraammiiccaa,,  ccoonn  vviissiittaa  aalllloo  ssttoorriiccoo  eerreemmoo  ddii  SS..  VVaalleennttiinnoo..  

Percorso 1: Con il pullman raggiungeremo Sasso (594m), frazione di Gargnano, sulla gardesana Occidentale. 

Per il segnavia n.31 in leggera pendenza arriveremo  prima ad uno sperone roccioso a picco sul lago, quindi 

all’eremo di S. Valentino, abbarbicato alla roccia. Quindi proseguiremo  per un breve tratto ripido fino al 
bosco, dove inizia un sentiero più comodo che, seguendo il ciglio del monte, arriva a Cima Comer (1280m) 

con panorama che spazia dal Brenta al Baldo, dalla val Vestino a buona parte del lago di Garda. Per la discesa 
continueremo verso nord fino alla forcella col monte Denervo, quindi scenderemo a sinistra raggiungendo il 
rifugio degli Alpini di Gargnano. Da qui arriveremo a Sasso per il sentiero 31/a, in parte percorso all’andata. 

Tempo di percorrenza: 5.00  ore  

Dislivello: 700 metri 

Difficoltà: E - escursionistica 

Partenza: ore 6.30, dalla sede SAT Borgo, con pullman 53 posti. 

Iscrizione obbligatoria entro venerdì 19 marzo presso la sede SAT Borgo (aperta il venerdì 

dalle ore 21.00 alle ore 23.00)  o il “Bar Cantinota” di Borgo. 

Quota di partecipazione: 11€ per i soci e 17€ per i non soci.(da versare all’iscrizione e rimborsabili 

in caso di annullamento da parte dell’organizzazione esclusi i 4 € di assicurazione per i non soci) 
Non si accettano prenotazioni telefoniche 

Gita proposta da: Fabio (cell. 338-2364245)   

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 

dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che 

potessero verificarsi nel corso dell’escursione 

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6. XII. 1937 n.2258 conv. In L. 17.5.1938 n.1072, 
Legge 26.01.1963 n.91 

 


