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Parco Alto Garda Bresciano    26 maggio 2013 
Escursione storica in collaborazione con Edelweiss 

 
 
Generalità :  
Gita adatta a tutti sui luoghi fortificati della 1^ Guerra Mondiale, di interesse storico e paesaggistico. 
 
Programma: 

Ritrovo alle h. 6.50 in P.le Lotto davanti al Lido con partenza alle 7.00 su auto private, a 
seguito del bus degli amici Edelweiss ed arrivo a Voltino verso le h. 9.00. 

L’area del Parco Alto Garda Bresciano è stata intensamente fortificata durante la 1^ Guerra 
Mondiale con la realizzazione di trincee, gallerie, cannoniere, ricoveri ecc. spesso scavati nella 
roccia. Non c’è praticamente crinale che non sia stato fortificato  tant’è che la rete sentieristica e 
stradale odierna ricalca spesso i collegamenti realizzati per scopi bellici. L’area ha particolare 
attrattiva perché attorniata da panorami stupendi ed è raggiungibile attraverso escursioni a piedi o 
in mountain bike. L’escursione ha come meta due complessi fortificati che uniscono l’interesse 
storico con la bellezza degli ambienti e dei panorami del Garda. 

Durante il percorso saremo guidati dall’ing. Luca Zavanella , studioso e grande conoscitore 
delle fortificazioni della Grande Guerra, che ci illustrerà queste opere difensive. 

L’escursione inizia poco sopra l’abitato di Voltino (m 700 slm) da cui un bel sentiero porta 
sul panoramico crinale del Monte Bestone (917 m). Qui vi è un grande complesso fortificato in 
caverna lungo quasi 300 m, con postazioni da fuoco e altri manufatti. Con percorso ad anello si 
ridiscende a Voltino per andare con le auto sulla strada Gardesana a Capo Reamol per la 2° 
escursione. Con facile percorso e sempre con bella vista sul lago e sul M. Altissimo, visita di un 
complesso in cui sono sovrapposte fortificazioni italiane della 1^ Guerra ed appostamenti tedeschi 
della 2^ Guerra Mondiale. Qui sono visitabili due grandi gallerie d’artiglieria, caverne, appostamenti 
ed osservatori scavati nella roccia. 

Ritornati al parcheggio, inizieremo il viaggio di ritorno, ma faremo prima una sosta sul lago 
a Gargnano per una “merenda” con prodotti gastronomici locali (costo 10 €, prenotarsi). 

 
L’escursione è preceduta da una video presentazione delle difese del Garda tenuta dall’Ing. 
Zavanella giovedì 9 maggio alle 21.00  presso il Teatro Arca di C.so XXI marzo, 23. Ingresso libero 
con prenotazione obbligatoria c/o Edelweiss Tel/Fax 02-55191581 - info@edelweisscai.it 
 
Difficoltà e impegno: E (escursionistico) Dislivello totale +/-400 m, quota max 917 m. H. 3,30 di 
cammino effettivo, + h. 2.00 di spiegazioni e sosta pranzo . 
 
Equipaggiamento: scarponcini, giacca/vento pile, torcia elettrica per gallerie. Colazione al sacco. 
 
Costi:  Soci SEM € 3,-. Soci CAI € 4, Non Soci € 15 (con assicurazione). Condivisione spese auto. 
 
Iscrizioni: In sede il giovedì sera, fino ad un massimo di 20 posti  
 
Direzione  (per la SEM) Lorenzo Dotti  02 36520168  lorenzo.dotti@fastwebnet.it 


