
 ESCURSIONE in ROSA E NON …. (in LOMBARDIA) 
Santuario di Montecastello 650mt. – Tignale – Lago di Garda - BS  

Percorso A : Campione del Garda 67mt.- Forra di San Michele - Monte Cas 779mt. – 
Santuario di Montecastello 691mt. – Parcheggio Prabione 565mt.( frazione di Tignale,       
il centro del paese si trova a meno di 2 km). 
Segnaletica: BVG (Bassa Via del Garda) - sentiero n°267 – n°266 – tratto SP 38 
Dislivello: 800mt. (diversi saliscendi)  
Tempo totale: 4.00 ore ( escluse soste: forra, insediamenti militari, santuario …) 
Difficoltà: E/Escursionistico medio - impegnativo 
Note: Pranzo al sacco – Prestare particolare attenzione su tutta la prima parte di sentiero, 
salendo attraverso la Forra di San Michele, pericolo scarico sassi dovuto al passaggio degli 
escursionisti e alle pareti strapiombanti!!!     Questa prima parte di salita ( circa 400mt.) 
risulta a tratti piuttosto faticosa e va presa con la giusta calma, la stessa che ci consente di 
godere dell’ambiente fantastico nel quale siamo immersi.    
                                          

 Percorso B : Tignale - Parcheggio frazione Prabione 565mt.- Santuario di Montecastello 
691mt. ( per chi vuole salita al Monte Cas 779mt. e ritorno per lo stesso itinerario). 
Segnaletica: seguire la ripida strada costeggiata dalle cappelle che illustrano i Misteri del 
Rosario – sentiero n°266 per Monte Cas 
Dislivello: +150mt. fino al santuario / +250mt. fino al Monte Cas 
Tempo totale: 1.00 ora 
Difficoltà: Turistico - E/Escursionistico facile 
Note: Pranzo al sacco - Il santuario è aperto da aprile fino alla fine di ottobre.                          

Il PUNTO di RITROVO per tutto il gruppo è il santuario di Montecastello, insieme  
pranzeremo in un’area sosta vicino al santuario. Al termine dell’escursione 
merenda dolce per tutti. La nostra escursione parte da Campione del Garda, iniziando a 
salire per una lunga serie di scalini prima cementati e poi in pietra a secco. Il ripido 
sentiero affianca la condotta e costeggia le opere idrauliche che alimentavano il cotonificio 
di Campione, dopo una breve galleria illuminata ( fare attenzione! ) si arriva al bacino.       
Il sentiero sale lungo un imponente balzo roccioso calcareo in mezzo ad una rigogliosa 
macchia mediterranea e prosegue sul crinale tra boschi di lecci e frassini fino alla sommità 
del monte Cas 779mt. Il Santuario di Montecastello è collocato sull’altopiano di Tignale su 
di una posizione panoramica di straordinaria bellezza a strapiombo sul lago, a pochi km da 
Gargnano e Limone del Garda. Da questo luogo si può godere di una vista unica sul lago di 
Garda, dalle alte cime del Monte Baldo 2218mt. a Sirmione e nei giorni di particolare 
limpidezza fino agli Appennini Modenesi. La sua facciata bianca  è visibile persino dal basso 
Garda. Il santuario di Montecastello è conosciuto anche con il nome di santuario della 
Madonna della Stella, dal momento che si racconta che nel 1200 l'apparizione di una stella 
mise fine ad una cruenta battaglia fra trentini e bresciani. Il santuario è un'opera di 
notevole pregio artistico e architettonico, basti pensare ai numerosi affreschi che decorano 
l'interno della chiesa. Quest'ultima presenta una cupola in rame e tre navate al suo 
interno: nella navata centrale ha sede una struttura lignea che ospita un affresco del XIV 
secolo attribuito alla scuola di Giotto, che raffigura la Madonna e Gesù. Il santuario è sorto 
su di un antico tempio, in seguito trasformato in castello, custodisce un tempietto, la “Casa 
Santa “, risalente all'800 a.C., con affreschi e tra i numerosi altri, l'ex voto più grande 
d'Europa, risalente al 1600. Un luogo pieno di storia tra fede e guerra, famoso per la sua 
bellezza e posizione, è una meta conosciuta per chi frequenta il lago, meno conosciuti sono 
gli insediamenti militari ( trincee ed appostamenti ) posti sul monte,che vedremo prima di 
giungere al santuario.      Partenza da PRABIONE per rientro a Villasanta: ore 17.00 
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