
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Brescia Via Villa Glori, 13

tel. 030321838 -   segreteria@caibrescia.it   - www.caibrescia.it

ESCURSIONE G.P.E.
Telefono cellulare in dotazione ai coordinatori prima e durante l'escursione: 

MARTEDI' 3311009452 – MERCOLEDI' 3703439782
Le iscrizioni si aprono il venerdì dalle ore 9:30 presso la segreteria CAI

I  l     lunedì     (giornata     di     chiusura     della     sede)     contattare     il     cellulare     di     servizio     3311009452     per     l'escursione     del     martedì  

Escursione n.7/2020 Martedì 28 e mercoledì 29 gennaio 2020
Destinazione: NAGO – MONTE CORNO DI NAGO

Torbole del Garda (TN)
Direttori di escursione: martedì Gabriella Bignotti, mercoledì Attilio Cominotti

Partenza: ore 7:00 Piazzale Vivanti - 7:10 S.Polo Adrian Pam
Note culturali-storiche-paesaggistiche: 
La salita al Monte Corno di Nago è un bellissimo itinerario d’interesse sia panoramico che storico in  
quanto ripercorre le principali fortificazioni militari di quella che fu, durante la prima guerra mondiale, la  
prima linea austro-ungarica. Sono moltissimi i reperti, i manufatti e le trincee che di recente sono stati re-
cuperati nella zona permettendo una camminata in quello che giustamente potrebbe essere definito un mu-
seo a cielo aperto della grande guerra. L’escursione risulta d’assoluto valore anche dal punto di vista pae-
saggistico grazie ai magnifici scorci sul Lago di Garda e sulle vicine catene montuose del Monte Baldo e  
delle Alpi di Ledro. 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
Altezza 
max. m

Dislivello 
salita m

Dislivello 
discesa. m

Ore 
salita

Ore 
discesa Totale Ore Totale Km Difficoltà Fatica *

PERCORSO 
COMPLETO 900 685 685 2:30 2:00 4:30 14 E F2
PERCORSO 

RIDOTTO 282 100 100 1:30 1:30 3:00 6 T F1
*scala da 1 = fatica minima a 3 = fatica massima

bastoncini scarponi frontalino abb. bassa 
montagna pranzo acqua lungo 

il percorso
copertura 
cellulari

PERCORSO 
COMPLETO X X X X sacco X buona
PERCORSO 

RIDOTTO X X X sacco X buona

Cartografia: Kompass  690 “Alto Garda e Ledro” - scala 1 : 25000
PERCORSO COMPLETO: 
Da Nago (parcheggio Coel - m 215) si imbocca la strada che conduce all’Hotel Nido d’Aquila e si prosegue 
lungo la mulattiera che sale ripidamente sulla destra. Agevolati dalla fune metallica si supera il tratto di massima 
pendenza sino al bivio segnalato dal cartello in legno che conduce ai primi reperti di guerra (m 380) in posizione 
dominante sul paese di Nago. Si continua a salire nel bosco sino alla località Castagneto di Nago (m 400). 
Lungo il percorso sono presenti ulteriori manufatti militari quali muretti e trincee. Poco oltre si confluisce nella 
strada forestale che si segue verso destra sino a raggiungere un ampio spiazzo con panorama sul Lago di 
Garda e le Alpi di Ledro (Dorsale Tre Croci – m 450). 
Sulla sinistra il cartello segnala il tracciato per lo Stützpunkt Perlone, ex postazione militare dove è possibile 
visitare una lunga galleria artificiale oggi pienamente recuperata. Si prosegue seguendo il sentiero in ripida salita 
lungo le pendici alberate del Monte Corno di Nago che ci porta alla postazione militare “Preda Busa” (m 730). 
All’indiscutibile interesse storico deve essere aggiunto quello panoramico: l’osservatorio si trova infatti su un 
ardito sperone calcareo dal quale si ammira un bellissimo paesaggio. Si ritorna sul sentiero e se ne affronta il 
tratto più ripido e faticoso raggiungendo infine un ampio spazio prativo. Il sentiero confluisce in un’ampia 
forestale che si segue per un breve tratto oltre ad una base quadrata con un ottimo scorcio in direzione delle 
Dolomiti di Brenta (circa m 900). 
Ritorno per il medesimo percorso dell'andata. 

PERCORSO RIDOTTO: da Nago si raggiungono le Marmitte dei Giganti, il Parco e le rovine di Castel Penede.

http://www.cai.bs.it/
mailto:segreteria@caibrescia.it



