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Itinerari e Relazioni a cura del CAI Vimodrone 

Tipologia  Escursionismo 

Da Campione a Prabione (Lago di Garda) 
Zona :  Lago di Garda (Brescia)  
Località: Campione del Garda    
Quota  di partenza: 74 mt    
Quota di arrivo:  540 mt 
Dislivello totale (in salita):  740 mt    
Difficoltà:  E (Escursionistico)    
Esposizione:    
Rifugi di appoggio:    
Tempo necessario:  ore 4,30  
Periodo consigliato: tutto l’anno   
Valutazione itinerario: Facile 
Attrezzatura:  si consiglia di avere una torcia  
portatile nello zaino. 
 

 

 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE : 
 
Da Campione, lungo l'argine destro del torrente omonimo, parte il segnavia 267 della "Bassa via del Garda" con una 
serie di gradini che conducono ad una galleria, solitamente illuminata (per precauzione, meglio munirsi di una pila!) e 
poi ad un camminamento tra un canale dell'acqua e la profonda forra del San Michele. Lasciando il ponticello in fer-
ro, che si trova a destra, si continua sul segnavia 266 per Prabione, proprio a ridosso della rupe.  
Pian piano la vista si apre sulla valle, su Pregasio, Cadignano, Sermerio, i monti Tignalga e Lavino; poi il sentiero lascia il 
posto ad una mulattiera che si inoltra in un boschetto di carpini e sbuca in località Bàit, nei pressi di una casa in ristrut-
turazione, circondata da un vasto prato con castagni.  
Poco dopo si arriva al villaggio turistico di Campogrande; lo si attraversa seguendo la strada asfaltata e a sinistra si 
può andare al Centro visitatori del Parco Alto Garda bresciano. Da qui si gode una meravigliosa vista sulla catena del 
monte Baldo. Si prosegue fino alle prime case del centro storico di Prabione (m. 540 – ore 1,45). Il sentiero prosegue a 
destra, lungo il segnavia 204. In discesa si prendono a sinistra i successivi due bivi e sempre a destra gli altri fino al Pun-
tesèl (m. 200 in discesa - 35 minuti), il ponticello che sovrasta una profonda forra. Subito dopo il sentiero riprende a sali-
re rapidamente fino a raggiungere in 45 minuti la frazione di Cadignano.  
Ci si immette sulla provinciale per raggiungere Pregasio (m. 478), che si attraversa e, appena prima della chiesetta di 
San Marco, si prende via Lo, che coincide con il 267 della Bassa Via del Garda. Lasciato a sinistra l'albergo Villa Sele-
ne, si scende lungo la mulattiera fino al sentiero, letteralmente scavato nella roccia, che raggiunge la forra del San 
Michele. Si supera il ponticello in ferro evitato durante la salita e si prende a sinistra il 267, si riattraversa l'angusta galleri-
a e dopo aver disceso la scalinata, si raggiunge la piazza di Campione (ore 4,30 in totale). 
 
 
  


