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Dati dell´ itinerario
Escursione
Lunghezza
Durata

7:10 h.

Salita

1021 mt

Discesa

1022 mt

8

10

Periodo consigliato
-

Difficoltà

17 km
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Impegno fisico
Tecnica
Livello sul mare
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Recensioni
Autori
Emozione
Paesaggio

Community

1.138 m
370 m

Altri dati

Camminare Insieme
Ultimo aggiornamento: 12.05.2022

Com'era 500 anni fa (anno più, anno meno) partire,
lungo un sentiero tra le montagne, in terra
sconosciuta, portando
seco lunghe lance, pesanti spade e archibugi e la
voglia, la santa voglia, di tirare il collo al caporione di
tutti i corrotti papisti e cioè al Papa in persona? Ai
posteri l'ardua sentenza (citazione manzoniana quasi
coeva almeno nella mensilità). Siamo in 18 al
parcheggio del Camping Miralago e, dopo il caffè di
rito, cominciamo a salire lo stretto sentiero che ci
condurrà, dopo mezz'ora di non agevole salita, al
Castello di S.Giovanni (vedi i POIS in pagina). Con la
fastidiosa compagnia dell'umidità che cade addosso
come pioggia (vuoi vedere che lo è anche se poco
sentita?). Arrivati al Castello ecco la porta si apre e ci
appaiono, in tenuta lanzichenecca, l'assessore ed
altre due donzelle, componenti dell'associazione Le

Brac di Storo, che cura le rievocazioni storiche e
l'accesso al Castello, aperto in data odierna proprio
per la nostra associazione. Visitiamo il Castello con
nostra somma soddisfazione, nonostante il
panorama non sia dei migliori a causa delle nuvole
basse. Dopo un caffè, gentilmente offertoci dalle
donzelle, ripartiamo, ancora infastiditi dalle benchè
rade gocce di pioggia. L'incedere, rallegrato dal
chiacchiericcio e dalle battute dei partecipanti, è
scorrevole, benchè in salita. all'improvviso la strada si
restringe di molto e ci resta da superare ancora un
discreto dislivello per raggiungere la nostra meta di
mezzo, il Cingolo Rosso. Gps alla mano, però, ci
rendiamo conto che il sentiero va in altra direzione
rispetto a dove dovremmo andare. Torniamo quindi
sui nostri passi e risaliamo una stretta traccia, quasi
invisibile, che si inerpica nel bosco. Oltre il tempo
atmosferico anche la segnaletica rema contro la
nostra rotta (strano che non sia ancora stata posta
visto il battage pubblicitario fatto a questa via
storica). Arriviamo dapprima alla strada principale,
che sale da Vesta, già sponda bresciana, poi al fienile
Berard (poco sotto il nostro tragitto). Intanto continua
a piovviginare anche se in modo discontinuo e lieve.
Passiamo i resti di un roccolo (probabilmente
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utilizzato ora per il censimento delle specie volatili in
migrazione) ed arriviamo al punto più alto della
nostra escursione, il passo che, probabilmente, i
soldati dell'epoca usarono per scendere lievemente,
salire poi a Bocca Cocca e scendere definitivamente
verso la Valvestino e la pianura. Anche qui non
troviamo molto materiale segnaletico ed in due
vanno a vedere se esiste un sentiero per salire sul
Cingolo. Purtroppo, la pioggerellina e la nebbia non
aiutano e si decide quindi di tornare al roccolo,
mangiare (provvidenziali i pochi minuti di tregua
datici dal sig. meteo) e poi ridiscendere per sentiero
alternativo, fino ad un certo punto però. Così
facciamo e nel momento che rivediamo il fienile
Berard il meteo ci sbeffeggia mostrandoci un bel sole
che però dura poco e si richiude dietro coltri di nubi.
La piogiia però smette e ci permette di scendere
senza ulteriori fastidi (se si esclude un piccolo
scollamento di 4 membri del gruppo che subito
rientrano da una variante errata del sentiero). Terzo
tempo all'accogliente bar del Camping Miralago, a
poche decine di metri dal parcheggio.
totale dell'escursione 1000 m. di dislivello (ma non
sembrano così tanti), 7 ore comprendenti anche 1
oretta per la visita al castello, 17 km. di passeggiata
nel bosco. Valutazione E/M.

Aree protette
Parco naturale Parco Dell´Alto Garda Bresciano
In queste aree protette vanno rispettate le seguenti
regole:
Si prega di rimanere sui sentieri.
Si prega di fare silenzio.
Vietato raccogliere pietre o minerali.
Vietato raccogliere funghi.
Vietato lasciare rifiuti.
Vietato dare da mangiare agli animali.
Si prega di utilizzare solo le aree di campeggio
segnalate.
È vietato accendere fuochi.
Vietato raccogliere piante.
Si prega di non reinsediare piante e animali.

Apri l'itinerario sul tuo Smartphone
Scannerizzare questo codice col
Smartphone per aprire l'itinerario
sul tuo telefonino.
Sito web
https://out.ac/I9NSzK
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Legenda
Elementi topografici

Topografia
Bosco, foresta

Montagna/cima

Palude

Punto altimetrico

Prato

Roccia
Caverna

Zona residenziale
con edifici singoli

Chiesa

Zona commerciale

Cappella

con edifici singoli

Cimitero

Cimitero

Palazzo/Castello

Campo da golf

Abbazia

Impianti sportivi, stadio

Monumento

Stadio

Rovina

Piscina all´aperto

Miniera

Vigneto

Tomba

Incisioni rupestri

900

Torre di trasmissione

Confini di stato

Pala eolica

Confine di stato

Mulino a vento / acqua

Confine comunale

Punto panoramico

Linea altimetrica
Zona ad utilizzo speciale
Riserva naturale

Strade e sentieri

Impianti, treno
Autostrada numero

Cabinovia

Strada statale con numero

Cabinovia

Nazione, regione, provincia

Seggiovia

Strada comunale

Skilift

Strada consorziale
Strada agricola

Teleferica
Treno

Sentiero

Metro

Via ferrata

Metro
Tram
Stazione ferroviaria
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