
 
 COMMISSIONE ESCURSIONISMO PROVINCIALE 

SAT 
Sezioni di Rovereto, Mori, Ala, Avio, Brentonico, Val di Gresta 

 
ESCURSIONE GIOVEDI 3 NOVEMBRE 2016 

NAVAZZO, MONTE CASTELLO di GAINO, VALLE delle CARTIERE, 

TOSCOLANO 

Prealpi Bresciane – Lago di Garda 
Ore 7.00 stadio Quercia Rovereto - Ore 7,15 passaggio sede Sat Mori 
Arrivati al paese di Navazzo metri 489, si scende dal pullman  e si inizia l’escursione. Per strada comunale 
verso sud in pochi minuti si arriva alla chiesa di Navazzo metri 495, si continua il cammino fino ad un  bivio metri 
544, dove iniziano i due percorsi: 
1° percorso EE: si prende il sentiero che passa dalla località Lena, qui inizia a salire nel bosco a Nord del 
Monte Castello di Gaino, il sentiero diventa più impegnativo e tortusoso, è attrezzato di cordino, arriva ad una 
forcella (che si ignora, ma che si usa nel ritorno), si continua a salire usando spesso le mani, fino ad arrivare 
sulla cima del Monte Castello di Gaino metri 886.  
La panoramica sul sottostante Lago di Garda, sul Baldo, sul Monte Pizzocolo è stupenda (Sole permettendo). 
Dopo la pausa, si inizia la discesa fino alla forcella, per poi scendere a sud - ovest del monte, il sentiero non 
difficile ma tortuoso arriva all’Agritur Gaino metri 340, punto di incontro con il 2° gruppo. 
2° percorso E: lasciato il 1° gruppo, si prende il sentiero, poi la stada asfaltata che lentamente scende per 
boschi, per olivi e arriva al Santuario della Madonna di Supina metri 260. 
Dopo la pausa, si riprende per strada asfaltata fino ad arrivare all’Agritur Gaino metri 340, punto di incontro 
con il 1° gruppo. 
Dopo la pausa pranzo, assieme si inizia la discesa verso la Valle delle Cartiere, in sentiero scende al torrente 
Toscolano a metri 220, dove inizia il piacevole percorso delle ex cartiere, che passa dal Museo delle Cartiere e 
continua lungo il torrente, fino alla periferia di Toscolano metri 80, insieme si attraversa il paese, fino ad 
arrivare allla chiesa e al porticciolo, vicino al Lago di Garda, punto di arrivo della escursione. 

 
difficoltà  EE  ore cammino 4 lunghezza Km 10 salita m. 350 discesa m. 760 traversata 

difficoltà  E  ore cammino 4 lunghezza Km 10 salita m. 170 discesa m. 590 traversata 
 

Quota partecipazione soci Sat 15 Euro --- Non soci Sat + 5 Euro 
 Referenti escursioni del giovedì 
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