
 

Due giorni in sella... 

 



 

Il nostro viaggio in mezzo alla natura si svolge nel Parco Regionale Alto Garda 
Bresciano. Questo parco è un area protetta dal 1989, ha una superficie di oltre 
38.000 ettari, comprende 9 comuni e si estende dalle sponde del lago di Garda 
sino al lungo crinale montuoso che a nord coincide con il confine fra 
Lombardia e provincia di Trento, e a est con la Valle Sabbia. 

Il parco presenta una grande varietà di habitat, da quello alpino a quello 
mediterraneo, circa la metà del territorio è coperta da boschi di querce, faggi, 
carpini, pini silvestri, abeti rossi e mughetti. Questa è la più grande foresta di 
tutta la Lombardia. 

All'interno del parco ci sono circa 250 specie di animali, tra cui spicca il capriolo, 
il cervo, il camoscio, il muflone, il cinghiale e lo stambecco, quest'ultimo 
reintrodotto nel 1979. Numerosissimi anche gli uccelli, tra cui vi è anche l'aquila 
reale. Fino al 1975 vi era anche la lontra.  

Il paesaggio ricco di risorse ambientali ci regala una vista mozzafiato, rocce a 
strapiombo sul lago, sentieri panoramici nel cuore delle vallate e le montagne 
che incoronano tutto. Questo è il posto ideale per chi vuole immergersi 
completamente nella natura, nel silenzio... solo noi e il nostro migliore amico, il 
cavallo. 

Itinerario 

Primo giorno mattino: Sanico - Rifugio Pirlo (circa 9 km di percorso) 

Primo giorno pomeriggio: Rifugio Pirlo - Rifugio Campei de Sima (11 km di 
percorso) 

Secondo giorno mattino: Rifugio Campei de Sima - Navazzo (11 km di percorso) 

Secondo giorno pomeriggio: Navazzo - Sanico (11 km di percorso) 

Totale trekking 42 km  

Caratteristiche del percorso: 

Percorso di media difficoltà, alcune parti percorse con cavallo a mano. I percorsi 
spaziano dalla strada sterrata, mulattiere, sentieri in sottobosco, praterie e 



 

strade asfaltate. 

Prima di partire... 

 Il cavallo 

Per la riuscita del nostro trekking l'attrezzatura e la preparazione del nostro 
amico sono fondamentali. 

L'attrezzatura deve essere idonea e robusta, per un viaggio in sicurezza. Un 
ottima sella e sottosella donano sollievo e sicurezza sia al cavallo che al cavaliere. 
Bisogna fissare bene il pettorale alla sella, in modo che questa non scivoli 
indietro durante le salite.  

Riguardo alla testiera è raccomandato abbinare una piccola capezzina, è 
consigliabile inoltre una testiera semplice con un morso o filetto medio a leva 
dolce. 

In fine le ferrature devono essere ben fissate e salde. 

Il cavaliere 

L'abbigliamento deve consentire praticità e sicurezza. Per la nostra incolumità è 
bene avere cappello e stivali adeguati al tipo di monta che si andrà a praticare: 
pantaloni, camicia a manica lunga, guanti e chaps (per rovi e pioggia).  

Ricordiamoci inoltre di equilibrare i pesi nelle bisacce su ambo i lati della sella.  

Ecco una breve lista delle cose che dobbiamo avere per affrontare questo 
trekking: 

-Set per la rimessa di un ferro 

-4 ferri di ricambio - (o scarpetta) 

-Chiodi e punte al vidia 

- Fascia elastica /adesiva 

-Garza  



 

-Laccio emostatico 

-Disinfettante  

-Reppellente per insetti 

-Accendino  

-Telefono 

- Coltello 

-Sacco a pelo  

-Due corde da 15 m 

-Borraccia 

-Bussola  

-Documenti  

-Musetta impermeabile per il cavallo 

- Coperta di corda  

-Cuffiette antimosche 

-Catarinfrangente e luce intermittente di emergenza 

E' bene aver inserito nel telefono tutti i numeri utili per questa uscita tra cui: 
numeri dei rifugi, numeri del guardia parco, soccorso alpino, maniscalco e 
veterinario di zona. 

Dopo questa premessa, l'accompagnatore si assicurerà che tutti siano montati in 
sella e dopodichè si può partire per la nostra avventura. 

 

 

 



 

 

Partenza 

Siamo a Sanico, a 350 mt. di altezza, risalendo la strada verso la montagna si 
può ammirare il lago e godere del fresco dei boschi che stiamo attraversando. 
Dopo circa un'ora incontriamo la casa comunale, che in passato, era utilizzata 
come punto di ristoro per i cavalli, poco più avanti troviamo la cappella di Sant' 
Urbano. Da qui proseguiamo verso il Monte Pizzoccolo, che fu fortificato 
nella Prima Guerra Mondiale per contrastare le eventualità di un invasione da 
parte degli Austriaci, provenienti dalla Val Vestino.  

Appena raggiungiamo il bivio delle merle (1330 mt.) imbocchiamo una 
mulattiera in discesa, che ci porta al Passo dello Spino dove in passato 
sorgevano le caserme utilizzate dalla Guardia di Finanza durante la Prima 
Guerra Mondiale per vigilare sul territorio. Attualmente queste strutture sono 
sede dell'Osservatorio Ornitologico Regionale Antonio Duse, uno dei 
centri più importanti d'Italia che studia la migrazione degli uccelli. Istituito nel 
1929 da Antonio Duse fù il primo nel suo genere, e rimase in funzione fino al 
1941, finchè nel 1991, grazie al patrocinio della Regione Lombardia e dell' 



 

E.R.S.A.F ( Ente Regionale per i Servizi all' Agricoltura e alle Foreste) riprende la 
sua attività. Non lontano da qui, in una delle vecchie caserme, troviamo un tipico 
ed accogliente rifugio dov'è possibile mangiare e pernottare, grazie al C.A.I (Club 
Alpino Italiano) che l'ha recuperata e trasformata. Stiamo parlando del Rifugio 
Pirlo dove ci fermeremo per pranzare ed abbeverare i cavalli. Se fosse una breve 
sosta ci preoccuperemo, una volta smontati da cavallo, di allentare di un buco il 
sottopancia, ma essendo una sosta relativamente lunga è bene togliere la sella, 
mettere cavezza e lunghina e far asciugare il cavallo completamente. Legare i 
cavalli in sicurezza lontani da strade e in posti recintati se è possibile. E' buona 
norma, a turno, controllare i nostri amici durante tutto il periodo di sosta. 

Dopo pranzo, nell'attesa di ripartire, si può approfittare per un ripasso generale 
delle norme di sicurezza e di primo soccorso. Prima di rimetterci in marcia è 
bene, sempre, controllare accuratamente la condizione del nostro cavallo tra cui 
i ferri, dato il percorso impegnativo sul quale è ppssobile che il nostro cavallo si 
possa sferrare. 

Ci rimettiamo in marcia verso la Valle di Archesane attraversando un 
magnifico sottobosco secolare per poi ritrovarci davanti gli omonimi 
insediamenti rurali (800 mt.), 

 

da qui arriviamo al bivio dove si prosegue per la Valle dei Campei. Questo è 
l'ultimo tratto della giornata, da qui risaliamo attraverso un vallata molto 
suggestiva dal punto di vista naturalistico fino a raggiungere il Rifugio Campei 
de Sima a quota (1017 mt), nel cuore del Parco Naturalistico Alto Garda 
Bresciano. 



 

 

In questa zona, nel XVI, c'erano varie coltivazioni, questo rifugio infatti, è un 
vero e proprio "borgo alpino" formato da tre costruzioni e da una piccola chiesa 
intitolata a Santa Maria della Neve. La chiesetta, in origine, custodiva un 
pregevole dipinto raffigurante la Madonna della Neve e un altro dedicato a San 
Gaetano da Thiene, questa chiesa risale al 1602. Questo piccolo borgo è stato 
ristrutturato dall' E.R.S.A.F e dall' A.N.A (Associazione Nazionale Alpini) e dal 
2000 è gestito dai volontari di quest'ultimo. 

Qui si conclude questa prima giornata allestendo le poste per i cavalli e 
preparandoci anche noi, dopo cena, per la notte.  

La mattina seguente, ci rimettiamo in marcia lungo la strada della Valle dei 
Campei per raggiungere il terreno di fondo valle e ammirare il torrente 
toscolano. 



 

 



 

Dopo aver attraversato il torrente imbocchiamo la strada di Segrane fino a 
Navazzo, frazione di Gargnano che si trova a circa (500 mt) di altitudine, da 
qui ci godiamo una splendida vista sul lago di garda ed approfittiamo per 
pranzare in uno dei locali della zona. 

 

Nel pomeriggio ripartiamo per l'ultimo tratto di viaggio, anch'esso reso molto 
suggestivo dal panorama sul "Benasco" (così gli antichi romani chiamavano il 
lago di Garda).  

Proseguendo ammiriamo il Borgo di Fornico e la Contrada di Supina con 
l'omonimo santuario risalente al tardo 400. La strada di Cervano continua 
pianeggiante fino a Cabbiana e da li in poche centinaia di metri si raggiunge 
Gaino, con il suo centro storico incorniciato dalla Valle del Torrente 
Toscolano dal Monte Pizzoccolo e dal Monte Castello. 

A questo punto, seguendo una mulattiera si scende verso la cosiddetta Valle 
delle Cartiere, dove nel 1200 nasce la prima fabbrica di carta. Ora al posto 
degli stabilimenti dismessi e recuperati si trova un museo della carta. 



 

 

Dopo un'ultima sosta presso il chiosco gestito dai pescatori locali si risale per i 
sentieri che danno alla valle per ritornare al punto in cui siamo partiti il giorno 
prima. 

 

 



 

Curiosità 

Cosa mangiare: 

Grazie alla particolarità del territorio la cucina della tradizione vede la presenza 
contemporanea di elementi della cucina alpina e mediterranea.  

Il must sono i formaggi:  

il garda tremosine = a pasta morbida e da grattare a seconda della stagionatura 

 

la formaggella in olio = a pasta morbida, sapore fragrante profumo delicato è un 
formaggio immerso nell'olio extra vergine d'oliva 

         

il latte crudo = un formaggio attenuto dal latte crudo non pastorizzato tipico 
come profumo e sapore 

 



 

Altri tesori del parco... 

E' possibile visitare altre meraviglie che questo parco può offrire tra le quali: 
l'Ecomuseo Limonaia Prà della Fam, il Museo Etnografico della Valvestino, il 
Museo Botanico Don Pietro Porta, Limonaia del Castel e il Museo Archeologico 
Mucchi. 

 

Conclusioni 

Grazie ai nostri amici cavalli possiamo vivere emozioni uniche e straordinarie, 
che ci accompagneranno sempre, tutte queste esperienze le portiamo nel cuore 
ricordandoci sempre che vivere a stretto contatto col nostro cavallo ci porta a 
vedere il mondo con occhi diversi assaporando la libertà che questo rapporto ci 
regala. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


