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PASSO SPINO 1165 m
Prealpi Bresciane
Itineraro inserito in un territorio di prati e pascoli con un’ampia veduta sul monte Pizzocolo e in lontananza
il Lago di Garda. Al Passo Spino troviamo l'Osservatorio Ornitologico Regionale "A. Duse", uno dei più importanti centri che studiano le migrazioni degli uccelli in Italia. Nel 1929, ospitò la prima campagna di inanellamento. Faceva parte dell'Osservatorio Ornitologico del Garda, coordinato dal dottor Antonio Duse.
Tutta la zona nel corso della Grande Guerra è stata interessata marginalmente dal conflitto. Il rifugio Pirlo
allo Spino, situato nell'entroterra gardesano, sulle pendici meridionali del Monte Spino, sorge su di un panoramico sperone proteso sulla Val di Sur. Il fabbricato, ex caposaldo della seconda linea del fronte italiano, è
stato trasformato in rifugio a partire dalla primavera del 1965 ed è stato dedicato alla memoria del Tenente
Medico Giorgio Pirlo, caduto in guerra.
ESCURSIONE E

DOMENICA 19 MAGGIO 2019

Ore 7:00
Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheggio ex SIT). Viaggio in pullman per Gardone Riviera (BS)
Ore 9.45
Partiamo dalla loc. Colomber della frazione S. Michele di Gardone Riviera (quota 405) e percorriamo un’ampia sterrata forestale all’ombra di fitti boschi seguendo il segnavia CAI n. 280. Breve sosta
in loc. Pirello (quota 1080) per raggiungere poi Passo Spino (quota 1165) e successivamente il rifugio Pirlo
allo Spino (quota 1167) (tempo ore 3.30)
Sosta per il pranzo al sacco o presso il rifugio
Ore 14:30

Discesa: stesso percorso della salita (sent. 280)

(dislivello in salita e discesa m 800; percorso totale ore 5:30)
Ore 18:00

Partenza del pullman per il rientro a Trento.

ATTREZZATURA:

normale da montagna e adatta alle previsioni meteo della giornata e alla quota.
E’ sempre consigliato indossare un pantalone lungo leggero e gli scarponi con
suola vibram.

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore.
ACCOMPAGNATORE:

Alfonso Nocera e Daniela Gabardi

Verificare sempre la regolare effettuazione dell’escursione, visionando in bacheca, il sito www.sattrento.it o
www.facebook.com/sat.sezioneditrento o direttamente al cell. dell’accompagnatore
ISCRIZIONI

Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede
da lunedì 13 maggio a giovedì 16 maggio 2019 per i soci della Sezione.
Da martedì 14 maggio le iscrizioni sono aperte a tutti i soci delle altre
Sezioni SAT e CAI.

_______________________________________________

Prossime gite:
25 mag
26 mag

Biciclettata da Trento a Mori, proposta da Ezio Bragagna e Renzo Pegoretti
Pian delle Fugazze Campogrosso - Forcella del Fumante – Escursione botanica EE-E,
proposta da Zambanini, Baratter, Cainelli e Fracchetti

PER EVENTUALI NECESSITÀ NEL CORSO DELLA GITA CHIAMARE IL CELLULARE DELLA SAT DI TRENTO
+39 366 1882171

