
I sentieri dimenticati del Monte Prà: tante storie da scoprire e valorizzare

Il progetto, finanziato da Fondazione Comunità Bresciana Onlus, realizzato da 
AmbienteAcqua Onlus interessa il territorio della frazione di Costa di Gargnano (BS) 
e nello specifico Monte Prà.
Gli obiettivi del progetto sono: il recupero e la promozione delle eccellenze della 
memoria e delle tradizioni locali e la cura del territorio con il ripristino di alcuni 
sentieri scelti attentamente dialogando con gli abitanti del territorio.  
per info: montepra@ambienteacqua.it

AmbienteAcqua Onlus è un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro 
fondata nel 2000 con sede a Milano. Opera, in ambito nazionale e in particolare in 
Lombardia, per la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, delle risorse 
naturali, della salute collettiva, delle specie animali e vegetali, e a favore di stili di vita, 
di produzione e di consumo ecosostenibili.
L’associazione è gestita da esperti nel settore dell’educazione alla partecipazione e nella 
produzione di itinerari didattici su tematiche relative alla sostenibilità ambientale e 
alla tutela della biodiversità.

Dal 2015 AmbienteAcqua Onlus ha in gestione Baita Monte Prà (971m.s.l.), nel 
cuore del Parco Regionale Alto Garda Bresciano. La Baita Monte Prà, proprietà del 
Demanio Regionale Forestale, si trova a 1 ora di cammino su una comoda strada 
carrozzabile, immersa nel bosco, dalla frazione di Costa di Gargnano (BS). La struttura 
è composta da una costruzione in pietra completamente ristrutturata, ecosostenibile 
e autosufficiente, circondata da un grande prato, con 14 posti letto, suddivisi in 2 
camere, una cucina attrezzata con sala da pranzo e camino.

Gli obiettivi che ci proponiamo sono la promozione e diffusione di un turismo 
sostenibile locale, accessibile e consapevole, il recupero delle storie e della cultura 
tradizionale locale e la tutela del territorio. I fruitori della baita stanno aiutando 
l’associazione e la comunità locale nel recupero e sistemazione della sentieristica.

AmbienteAcqua Onlus, Via Cesare Pascarella 33, 20157 Milano, P.IVA/CF 13356510159 
per info: Tel. 0249527820 Fax. 0249527821 Cell. 327-6361837, info@ambienteacqua.it, www.ambienteacqua.it

Italiano

Bresciano

Si ringrazia per le traduzioni Associazione Costa Nostra.

I SENTIERI DIMENTICATI 
DEL MONTE PRà

AntIcO cOnfIne AustrO-ungArIcO
sentIerI 50-51-52
teMPO dI PercOrrenzA: 4-5 Ore
dIstAnzA: 15kM 

Partenza dalla frazione di Costa lungo il sentiero 50. Attraversato il Paese si 
prosegue in direzione frazione di Mignone. 
Si supera una santella devozionale e si continua lungo la mulattiera passando 
accanto alla fontana dei Casali e giungendo ad un bivio con indicazioni per il 
Lago di Valvestino (sentiero 57) procedendo dritti sul sentiero 50. 
Dopo 30 minuti si giunge ad un bivio in località Lignago che collega il sentiero 
50 con il sentiero 51. 
Si svolta a destra lungo il sentiero che costeggia il torrente Droanello. 
La strada prosegue sul fondovalle, dove si incontra sulla sinistra, dopo una 
decina di minuti, la deviazione per il sentiero di Zanzanù. 
Si inizia a risalire il versante della montagna e si imbocca sulla destra il sentiero 
52, giungendo dopo vari tornanti a Bocca Paolone. 
Qui si scende sulla destra seguendo la strada asfaltata, lungo la quale sono 
visibili due santelle devozionali, giungendo infine a Costa. 

AntIcO cOnfIne AustrO-ungArIcO
senter nuMer 50-51-52
te ghe dA cAMInAr Per 4/5 ure
LunghesA 15 kM

Te parte dala Costa e te ciape el senter numer 50. Te ve so en mes al pais e te 
ciape per Mignù. Dopo che te se pasa enbanda ala santela de S.Vigilio te ciape 
la via per i Casai e te pase enbanda ala funtana e dopo le ca te gate en bivio te 
ve dritt e gè scrit Lac de Valvistì (senter numer 57). Quant te e caminà per 30 
minù te rive al crusal de Lignac en de riva al senter numer 50 e 51. 
Te gire a destra sola via che pasa enbanda al Droanel en font ala val a sinistra te 
gate el senter del Zanzanù, ma ti te ve drit en salita sol senter 52 e dopo en po’ 
de tornanc te rive a Boca Paulù.
Te ve a destra so la via sfaltaa e te camine per 20 minu te pase aret a doe santele 
e te se rivà ala Costa.

eL cùeL deL zAnzAnù
teMPO dI PercOrrenzA:  20 MInutI
dIstAnzA: 1kM

Partendo dal bivio con il sentiero 51 si guada il torrente Droanello. 
Si inizia quindi la salita per le rocce di Zanzanù con un sentiero che 
attraversa il bosco sul versante nord del torrente. Dopo una ventina di 
minuti in salita si scorge una formazione rocciosa con vari anfratti con 
costruzioni, dove ha avuto luogo la leggenda di Giovanni Beatrice (noto 
ai più come Zanzanù). 
Nato agli inizi del XVII sec. in una famiglia di mercanti di Gargnano, 
all’età di 26 anni viene coinvolto in un episodio di violenza che lo costringe 
ad abbandonare il villaggio natio. A seguito di episodi criminali lungo la 
riviera del Garda, diventa un fuorilegge famoso ed imprendibile, braccato 
dai soldati della Repubblica Veneta. Tra i suoi rifugi, il cùel del Zanzanù 
sopra la valle del Droanello è il più noto. 
Il bandito morì in uno scontro a fuoco il 17 Agosto 1617.

eL cùeL deL zAnzAnù
te ghe dA cAMInAr Per 20 MInù
LunghesA: 1kM

Te parte dal crusal col senter 51 e te traverse el Droanel. Te cumince a nar 
ensò per el cùel del Zanzanù, sol senter en del bosc dala banda de là del 
Droanel, dopo 20 minù de caminar en sò te gate dei cùei en de se dis che 
el se rifugià el Giovanni Beatrice che tuc i conos come el Zanzanù. 
L’era nasù en del XII sec da na famea de negosianc de Gargnà, a 26 an lè 
nà deter en den bròt mister e isi el ga da scapar da Gargnà. El deventa en 
brigant che tuc i serca aca i soldè dela Repubblica Veneta, en del se scont 
mei lè el cùel del Zanzanù, en da val del Droanel. El mor per na sciopetaa 
el 17 agost 1617.

sentIerO deI MOrtI dI gLerA
teMPO dI PercOrrenzA: 15 MInutI
LunghezzA 700 Mt

Strada che collegava Costa alla frazione di Mignone, anticamente utilizzato 
per la pratica religiosa delle rogazioni (i 3 giorni prima dell’Ascensione) 
dove il parroco percorrendo la vallata da Bocca Paolone ai Casali 
benediceva bestiame e campi perché la nuova stagione soddisfacesse le 
necessità di ogni famiglia. Il sentiero attraversa prati e un tratti nel bosco 
di facile percorrenza e molto panoramico.

VIA deI MOrc de gLerA
te cAMIne Per 15 MInù
LunghesA 700 Meter 

La via la ocorea per nar da la Costa a Mignù, na volta te pasaee quant te 
fasee le rogasiù (tre di prima dell’Assensa) el prete l pasaa per benedir le 
bestce e i cape l partia da Boca Paulù fin sö ai Casai la benedisù la ocorea 
per la stagiù, ce la nes be per le famee. 
Te pase en dei prà e en del bosc te ghe aca na bela vista.

sentIerO deLLe tre crOcI
teMPO dI PercOrrenzA: 1 OrA 30 MInutI
LunghezzA: 3,5 kM

Si parte da Costa percorrendo il sentiero dei Morti di Glera, si riprende la 
strada per il lago di Valvestino dopo l’abitato di Mignone all’altezza della 
santella votiva di S.Vigilio si prosegue per 30 mt e arrivati al bivio a destra  si 
prosegue sulla strada in direzione Monte Pra per circa 150mt, arrivati in uno 
spiazzo si prende la strada in salita accanto alla panchina. 
Dopo 1 km si incontra la prima croce. 
Le tre croci sono state posizionate in devozione alla S.Croce, la cui festa è 
celebrata il 3 maggio, nei primi anni del 1900. La terza croce è stata riposizionata 
nel 1933, in occasione del giubileo straordinario a 2000 anni dalla morte di 
Cristo. Si sale seguendo un tracciato obbligato fino alla sommità del monte 
Pennino incontrando lungo il sentiero anche la seconda croce su un pianetto 
da cui si gode di un bel panorama e si scorgono alcuni paesi della Valvestino.
Si discende poi verso Costa lungo il sentiero che nella parte finale incontra le 
santelle votive.

senter deLe tre crus
te cAMIne Per en urA e MesA
LunghesA:  3,5 kM

Te parte dala Costa sola via dei morc de Glera e te rive a Mignù ala santela de 
S.Vigilio te ve avanti per 30 meter e te ciape la via che va en Praa a destra e 
dopo 150 meter en de gène slargo e  na panchina te ciape en so.
Te camine per en chilometro e te rive ala prima crus.
Le crus i ia mese en del ‘900 per la festa de santa Crus el tre de maggio e la tersa 
i la cambiaa en del  1933 per el giubileo en de se ricorda la morte del Signur da 
2000 an.
Te ve en so te semper el senter e dopo 45 minu te se riva an sima al Pinì, en del 
nar ensò te pase enbanda ala seconda crus e se te varde te vede aca i paes dela 
Valvistì.
Quan che te vegne ensò ala fine del senter te vede aca le santele.riscopriamo itinerari della storia 

e della tradizione locale



ANTICO CONFINE AuSTRO-uNGARICO ANTICO CONFINE AuSTRO-uNGARICO SENTIERO DELLE TRE CROCI EL CùEL DEL ZANZANù BAITA MONTE PRà

I SENTIERI DIMENTICATI DEL MONTE PRà
riscopriamo itinerari della storia e della tradizione locale


