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       Monte Castello sul lago di Garda 
 
                     

Facile escursione su un panoramico balcone proteso sul lago. Di notevole interesse naturalistico 
l’ambiente vegetale che, risentendo l’influenza del mite clima gardesano, consente la crescita di 
lecci, di ginestre e di molte altre piante tipiche della macchia mediterranea. 
 

 
Dal minuscolo paese di Campione del Garda (m 65), 
mirabile esempio di urbanizzazione industriale, si oltrepassa 
il Torrente Campione e, per un ardito sentiero scavato 
nella roccia, si sale a fianco della condotta forzata 
dell’opificio di Campione. Oltrepassata una galleria si arriva 
alle opere di captazione e, per un esile sentiero ricavato 
nella lussureggiante macchia mediterranea, si giunge alla 
spianata di Prabione (m 535). Il sentiero percorre, poco 
discosto dalla strada principale, alcuni viottoli che 
conducono al Santuario della Madonna di Monte 
Castello, (m 691), arroccato su uno sperone che domina il sottostante lago. Ancora un breve 
tratto in salita e si giunge alla vetta del Monte Castello, conosciuto anche come Monte Cas (m 
779) ove è posta, sopra alcune postazioni militari edificate a partire dal 1915 ed inserite in un più 
ampio sistema difensivo, una croce in cemento. La discesa si svolge per il versante est del monte, 
fino a congiungersi, nei pressi di Prabione, con l’itinerario di salita. Il rientro a Campione sul 
Garda (m 65) si sviluppa sullo stesso itinerario di salita. 
 
 

Sentieri n.: senza numero 

Punto di partenza m 65 

Punto d’arrivo m 65 

Quota massima raggiunta m 779 

Dislivello In salita m 720 circa In discesa m 720 circa 

Ore di cammino effettive: 4 

 

 
Partenza ore 07:30 del 3 Aprile 2022 

da Piazza Vittoria, Via Druso (uff. Postale) Via Gutenberg (davanti Chiesa) 
 

 

 

 

Accompagnatori: AE Carlo Dallago (cell. 3355394320) e ASE Silvano Nardin (cell. 3357825872) 

Trasferimento con pullman. 
Pranzo al sacco. 
All’escursione saranno ammessi solo i soci provvisti di Green Pass rafforzato (vaccinazione o attestato di 

guarigione da Covid). Sui mezzi di trasporto si dovrà indossare la mascherina FFP2. 

Durante l’escursione si dovrà mantenere una distanza di sicurezza di due metri, evitare assembramenti e 

comportamenti che possano favorire il diffondersi del virus. 
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