Itinerario n.31
Cassone (m. 124) - Pai (m. 124).
Ore 3.30 - in senso inverso all. incirca stesso tempo; E.
Piacevolissimo itinerario che corre alto sul lago in ambiente mediterraneo
fra orti e terrazzi coltivati ad olivo unendo tra loro le contrade dell.
entroterra gardesano immediatamente a ridosso dei centri rivieraschi.
Vivamente raccomandato.
Dalla piazzetta in fianco alla chiesa parrocchiale di Cassone, si imbocca lo
stradello in direzione sud che si inoltra subito tra gli olivi. Poco dopo si
abbandona a sinistra la mulattiera segnalata col n. 1 per percorrere un
sentiero che, sempre tra terrazzi ed olivi, raggiunge le case di Sommavilla
(ore 0.15). Seguendo le segnalazioni e incrociato l. itinerario n. 654, si
attraversa l. abitato per riprendere la mulattiera acciottolata fra muri a
secco che delimitano i terrazzi coltivati e arrivare nell. abitato di Zignago in
corrispondenza del tornante della strada per Prada (ore 0.15-0.30).
L. itinerario continua in piano, esce in leggera salita dalla fascia coltivata
ad olivo per ammirare l. abitato di Castello e raggiunge la Villa Perotti (m.
315) dove si unisce all. itinerario n. 33. La mulattiera continua a salire, ora
nel bosco fino a toccare la chiesetta di S. Antonio delle Pontare (m. 431,
ore 0.35-1.05). Qui si abbandona la mulattiera che prosegue per Prada (it.
33) per prendere a destra la mulattiera che scende ripida a riguadagnare la
fascia dell. olivo poco prima di raggiungere il vecchio borgo di Campo (m.
222, ore 0.25-1.30).
Si attraversa l. intero borgo e, in corrispondenza della chiesetta e sorgente
del villaggio, si abbandona la mulattiera segnalata col n. 34 che sale a
Prada e a destra, per sentiero pianeggiante, si giunge alla contrada di
Fasor dove si incontra la nuova strada che da S. Zeno di Montagna scende
al lago. Si seguono le segnalazioni che consentono di attraversare la
contrada passando anche sotto una caratteristica volta e raggiungere, con
percorso ancora in piano, le ultime case che dominano l. abitato di Biasa e
i resti del suo antico castello nel punto dove si incrocia la mulattiera
segnalata col n. 655 che sale da Castelletto a Prada (ore 0.15-1.45).
Si continua in piano per mulattiera che, poco dopo, prende però a salire
con pendenza costante, entra nel bosco ed attraversa la Val Verga a quota
m. 408. Il percorso diviene ora piano fino ai casolari di Casarole (m. 421,
ore 0.45-2.30) dove il sentiero inizia a scendere ripido nel bosco per
rientrare nella fascia dell. olivo a Ca. Caminala (m. 190) dopo aver aggirato
un salto roccioso (ore 0.30-3.00). Il percorso riprende piano fino a Ca.
Tranconi dove si incontra la strada che si segue fino all. abitato di Pai (ore
0.30-3.30)

