
CAI Milano - Gruppo Il Sentiero 

Monte Denervo m 1459 * Monti del Garda 
domenica 8 aprile 2018  

 

Il monte Denervo, m 1459, suggestivo e magico sorge isolato all’interno del parco naturale 

dell’Alto Garda Bresciano.  

Nella stagione primaverile offre vedute spettacolari sui monti vicini (come il monte Baldo e la 

Corna Blacca) e lontani (come le dolomiti di Brenta con la cima Tosa). Le loro pendici innevate 

contrastano con il verde dei suoi pascoli e con la fioritura che allieta i boschi di faggi, anch’essi in 

fase di risveglio dopo i duri mesi dell’inverno.  
 

Lo si raggiunge da Sasso (sopra Gargnano), m 531, in ore 3.30, con difficoltà E. Lungo il percorso 

(all’incirca ore 0.45 dalla partenza) una deviazione meritevole di essere compiuta, conduce 

all’eremo di S. Valentino, costruito a picco sul lago.  

Equipaggiamento da escursionismo, portare scarponcini e racchette. 

 

Al termine della giornata festeggiamo il Columba Day 

 
Programma: ore   7.00, ritrovo e partenza in via Melchiorre Gioia/Sassetti (MM2)  

                           ore   7.05, fermata intermedia in via Taramelli/Nazario Sauro (MM3; MM5) 

                           ore   7.30, fermata intermedia al casello autostradale di Agrate Brianza 

                           ore 10.00, arrivo a Sasso. Tempo libero 

                           ore 16.00, rinfresco 

               Rientro: da Sasso, ore 17.30. Arrivo a Milano previsto alle ore 20 

Quote (comprendono il viaggio a/r), da versare all’incaricato sul pullman:  

                           da 20 a 30 partecipanti, € 25 (gruppo Il Sentiero); € 26 (altri)  

                           da 31 a 40 partecipanti, € 24 (gruppo Il Sentiero); € 25 (altri)  

                           da 41 a 53 partecipanti, € 23 (gruppo Il Sentiero); € 24 (altri) 

Adesioni: Segnalarsi alla segreteria CAI Milano, numero telefonico 02 8646 3516. (da Mar a Ven, ore 

15.30-19.15; Mar, anche 21.00-22.30), oppure inviare una e-mail a info@ilsentiero-mi.it entro il 

mercoledì precedente l’escursione.  

Per adesioni oltre il termine, € 2 in più. Sul pullman è possibile iscriversi alle uscite successive  

Rinunce: entro il termine di adesione. Oltre tale termine sarà dovuta l’intera quota  

 

Sono ammessi tutti i soci CAI 

 

 

Il presidente  

www.ilsentiero-mi.it  


