
                                                          CLUB  ALPINO  ITALIANO 

Sottosezione di Vestone

                              DOMENICA 11 SETTEMBRE 2020

EREMO DI SAN VALENTINO
E MONTE DENERVO 

Partenza: Ore 7.00 piazzale birreria a Vestone e trasferimento con mezzi propri a Sasso di Gargnano.

Descrizione gita: Dopo aver parcheggiato, si attraversa il paese a q.530 e poi si comincia a salire su 
mulattiera fino a q.676 dove si prende a destra ad un bivio per imboccare il percorso storico che conduce 
all'eremo di San Valentino (q.685) raggiungibile passando per il caratteristico portone.
Passato l'eremo si prende un tratto di collegamento che riconduce al sentiero abbandonato in precedenza; qui
il sentiero si fa ripido, ma una cordina aiuta nella salita.
A q.801 si ritorna sul sentiero CAI, ora più stretto e in cresta che concede stupendi scorci sul garda. Si 
procede fino alla cima Comer (1279m) preceduta dal famoso pulpito in legno da cui si osserva tutto il lago. 
Dalla cima il sentiero scende una cinquantina di metri per poi riprendere a salire, ora nel sottobosco, fino al 
Monte Denervo – 1459m.
Per il rientro si prosegue ancora verso N fino a Malga Denervo q.1373 dove si prende il sentiero che scende 
verso Sx in direzione Briano q.1002. Da qui si prende il sentiero che, nel sottobosco, ci riconduce a Sasso.
Escursione ad anello che regala degli scorci molto belli sul lago di Garda, l'eremo di San Valentino è una perla
che vale la pena visitare almeno una volta.
Il dislivello positivo è di circa 950 metri.

Tempo: 5/6 ore circa

Difficoltà: E (EE il tratto di 15 minuti subito dopo l'eremo – presente cordina)

In ottemperanza alle attuali disposizioni del CAI centrale per l’emergenza COVID, è consentita
la  partecipazione  massima  di  20  persone  che  dovranno  iscriversi  preventivamente
telefonando agli accompagnatori o presso la sede sociale venerdì.

Prescrizioni principali: obbligo di portare con sé la mascherina e gel igienizzante, sul 
percorso distanziamento di almeno due metri, vietati scambi di alimenti e bevande.

Accompagnatori: Stefano Pasotti 340 7576656 – Silvia Stagnoli 328 9644275 
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Il C.A.I. sottosezione di Vestone declina ogni responsabil ità per incidenti, furti e/o danni a persone, animali, cose prima, durante e dopo l’escursione e/o la manifestazione organizzata.


