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MONTE CASTELLO DI GAINO 866 m 
Prealpi Bresciane (percorso ad anello) 

 
Modesto promontorio delle prealpi bresciane all'ombra del più rinomato monte Pizzocolo, offre un bel panorama 
sul lago di Garda e la catena del monte Baldo. Toscolano trae le sue radici storiche nella Valle delle Cartiere, che 
noi percorreremo, polo cartario ubicato sulla sponda bresciana del Lago di Garda, di notevole fama già nel ‘400. 
La sua posizione agevolata sulle rive del fiume Toscolano l’ha resa un luogo adatto alla costruzione di numerose 
cartiere, ma con l’avvento delle nuove tecnologie e l’energia elettrica, ha sostituito l’acqua come forza motrice e 
da ciò ne è derivato un graduale spopolamento della valle con un conseguente trasferimento della produzione 
cartaria sulle rive del lago dove i collegamenti erano più comodi e agevoli. La strategica posizione geografica e il 
fiorente porto sono state un punto di forza nella storia della Valle delle Cartiere di Toscolano Maderno e grazie 
anche agli incentivi garantiti dalla Repubblica di Venezia è stato possibile dare un forte slancio allo sviluppo 
dell’industria cartaria. 
 

E-EE DOMENICA 31 marzo 2019 
 
Ore 7:00 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheggio ex 
SIT). Viaggio in pullman per Riva del Garda, Limone, Campione,Toscolano Maderno (BS) 

Ore 9.00 Partiamo dal centro di Toscolano Maderno (m 88) seguendo la direzione per la Valle delle Cartie-
re. Arrivati nel pressi dell’omonimo Museo proseguiamo per strada sterrata lungo il comodo sent. 217 in direzione 

Gaino (m 274). Arrivati all’abitato di Gaino si prosegue diritti sul sent. 279 e poi a destra lungo il sent. 221 in di-
rezione Monte Castello, inizialmente su strada cementata e poi inforcando a sinistra il sentiero vero e proprio (n. 

221) che ci porterà con una pendenza sostenuta fino alla cima molto panoramica. Gli ultimi 100 mt dalla selletta 

alla cima si devono percorrere su sentiero attrezzato, che non presenta particolari difficoltà se non l’attenzione 
che tali percorsi richiedono (tempo ore 3.30)  

Sosta per il pranzo al sacco. 

Ore 14:00 Discesa in direzione Navazzo 

Ritornati alla selletta imbocchiamo a sinistra e in discesa il sent. 21 che prosegue nel bosco fino ad incrociare una 
strada sterrata che percorriamo a destra (sent. 21 – quota 590) proseguiamo incontrando sulla sinistra una 

una casa colonica e poco dopo continuiamo verso destra su una carrozzabile con un’importante pendenza e pro-
seguendo arriviamo all’abitato di Cabbiana (m 285). Proseguendo poco dopo sulla destra ritroviamo il sent. 217 

con direzione Valle delle Cartiere e ritorniamo quindi al punto di partenza (tempo ore 2.30) 

(dislivello in salita e discesa  m 800; percorso totale ore 6:00) 

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’ 
caldamente consigliato il pantalone lungo leggero e gli scarponi con suola vibram. 

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

ACCOMPAGNATORE: Claudio Broch e Daniela Gabardi (cell. 347-4743429) 

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 25 marzo a giovedì 28 marzo 2019 per i soci della Sezione. Da 
martedì 26 marzo le iscrizioni sono aperte a tutti i soci delle altre Sezioni 

SAT e CAI.  
_______________________________ 

Prossime gite: 
dom 7 apr Cima Presena (Gruppo Presanella) – Scialpinistica BS – Accompagnatori: Paolo Frassoni e 

Federico Pisoni 

dom 7 apr Sentiero del Dürer da pochi di Salorno al Lago Santo – Escursione E - Accompagnatori: 
Paolo Weber e Mariella Butterini 

http://www.sattrento.it/
http://www.facebook.com/sat.sezioneditrentoin

