
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

Commissione per l’Escursionismo 
 

30 ottobre 2022 

Escursione con degustazione - Salita a Cima Comer 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Pullman 

Chiusura iscrizioni 25/10/2022 

Posti disponibili 50 

Quota soci 20 € 

Quota non soci* 25 € 

Luogo ritrovo 
Capolinea Tram NORD 
Padova Pontevigodarzere 

Orario ritrovo 06.15 

Orario partenza 06.30 

Orario rientro previsto 19.30 

Pranzo Al Sacco 

Dati dell'escursione: 

Gruppo montuoso Alto Garda Bresciano  

Partenza escursione Loc. Sasso  

Difficoltà E - Escursionistica 

Quota max. 1279 m - Cima Comer 

Dislivello in salita 750 m 

Dislivello in discesa 750 m 

Durata 5 ore circa 

Lunghezza 10 Km circa 

Presenza acqua SI (Rif. Gargnano) 

Meteo Meteoam.it 

www.arpalombardia.it 

Accompagnatori Mattia Pinton 
(cell.3472108923) 

Podestà Paolo 
(cell.3280320822) 

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione: Comprende le spese organizzative ed il trasporto in pullman. NON comprende la quota (15 €) di 
degustazione in cantina. 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna adeguato alla quota e al periodo, scarponi con suola Vibram, guscio antipioggia e 

antivento, guanti, berretto, bastoncini telescopici. 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Padova 

Via Gradenigo, 10 

Tel. 049 8750842. 

www.caipadova.it 

info@caipadova.it 
 

Emergenza COVID-19: è fatto obbligo di rispettare le Normative eventualmente vigenti al momento. 

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabile presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si rimanda anche per 
eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si riservano di variare le date, i percorsi e/o il 
programma dell'uscita anche in fase di svolgimento 

 

Caratteristiche dell’Escursione: 
Interessante e panoramico percorso che risale il versante del Monte Comer a ridosso 
della sponda bresciana del Lago di Garda. La partenza è prevista da Loc. Sasso (531 m), 
dal parcheggio percorrendo via Sasso, sentiero CAI 231, ci allontaniamo dall’abitato 
percorrendo una mulattiera che presto diventerà sentiero. A quota 676 m prenderemo il 
bivio per il sentiero storico per una breve deviazione che ci consentirà di visitare l’Eremo 
di San Valentino. Dopo una breve sosta ci riporteremo al bivio e percorrendo il sentiero 
CAI 231 saliremo fino alla Cima Comer (quota 1279 m), ottimo punto panoramico sul 
Lago di Garda ed il Monte Baldo. Inizieremo la discesa sul sent. CAI 232 fino al Rif.° 
A.N.A. Gargnano (985 m) dove ci fermeremo per una breve pausa pranzo (al sacco). 
Proseguiremo in discesa sul sentiero CAI 238, inizialmente su asfalto e poi all’interno del 
bosco, fino al raggiungimento dell’abitato di Sasso, nostro punto di arrivo. 

* * * * * * * * * * 

IL DOPO GITA: Come da consolidata tradizione proponiamo, al termine dell’escursione, 
un brindisi tra accompagnatori e gitanti presenti. 

Verremmo ospitati presso l’Azienda agricola “Roccolo Arrighi” (www.roccoloarrighi.it) che, 
con un’ulteriore quota di 15 € / cad. (che raccoglieremo alla partenza, in pullman) ci offrirà 

la visita in azienda e la degustazione di vini e prodotti di loro produzione. 

Il Lugana e il Rosso saranno di accompagnamento alla salamella alla griglia, ai salumi e 
formaggio di capra con miele. 

 

http://www.caipadova.it/

