
Via Magenta, 15 - 20069 –  
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/30068722 

E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it                       

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
   

Mercoledì 29 settembre 

Forra di San Michele - Campione del Garda 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: Lasciato il pullman nel grande parcheggio riservato ai pullman, si incammina 
per il centro di Campione del Garda (85 m), si attraversa il torrente San Michele su un ponticello e seguendo 
i segnavia, si lascia alla nostra sinistra il complesso dell’ex opificio Olcese. Si percorre in salita su uno spetta-
colare percorso la mulattiera che segue la Forra di San Michele. Durante il percorso si attraversa una breve 
galleria poco illuminata, e poco oltre si raggiunge un ponticello in ferro (250 m) dove c’è anche un bivio con 
i sentieri CAI 266- CAI 110. Si continua proseguendo a destra sul segnavia CAI 110, attraversando il torrente 
San Michele. Si risale il pendio sinistro della forra, su un sentiero scavato nella roccia, fino ad affacciarsi sui 
bei prati nei pressi di Pregasio (495 m). Dopo la visita al piccolo paese, si continua sul percorso contrasse-
gnato CAI 145 fino Mezzema (555 m). Si attraversa la località di Mezzema per scendere su tratto asfaltato 
fino al bel borgo di Pieve di Tremosine (415 m), una bellissima balconata sul Lago di Garda e sulla catena 
del M.te Baldo. Sosta per il pranzo e visita al borgo. 
Dopo la sosta pranzo, a Pieve di Tremosine (415 m), si scende per un sentiero che sembra non esserci ma che 
c’è: una verticale di 200 metri fra roccette, sicuro e protetto, severo ma piacevole, lo si segue fino ad arrivare 
all’asfalto (175 m) della vecchia strada ora chiusa al traffico. Proseguendo con molta attenzione ad un breve 
tratto di strada trafficata che dobbiamo attraversare, continueremo costeggiando il Lago di Garda fino alla bel-
la località di Campione del Garda (85 m) sul tratto ciclo pedonale. 

Per l’escursione serve avere il Green Pass o la certificazione di un tampone  negativo  nelle 
24/48 ore precedenti alla gita 

L’escursione di effettuerà in pullman o con le proprie vetture se non si raggiunge un numero sufficiente 

 Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,30   rientro previsto ore 18,00 circa. 
              Pranzo: al sacco  

Iscrizioni      :  Si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone e/o durante l’apertura della sede 

Referente      : Natale Maffioletti  3386232464 

Prossime uscite : Mercoledì 13 ottobre cicloturismo - mercoledì 20 ottobre castagnetta baita Confino 

 L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

Abbigliam. Scarponi Bastoncini Quota 
max.       

Disliv. 
salita  

Disliv. 
disc.

Totale 
h   

Diffi-
coltà Km Durata 

gg    Altre attrezzature

Media  
Montagna si Consigliati 600 570 570 5,00 E 9,00 1

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda

Forra di San Michele: L’ultimo tratto della valle di San 
Michele, che scende dalle pendici di Tremalzo tra Ti-
gnale e Tremosine, si apre un varco tra le rocce calca-
ree formando una forra di incomparabile bellezza.   
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