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2 aprile 2017 

Castello di Gaino m 870 � Monti del Garda 
 
Tre cuspidi emergono dal verde come le mura di un castello medioevale emergono dai 
rampicanti che le ricoprono: viene spontaneo chiamare Castello questo monte. 
Siamo sulla sponda bresciana del Garda, in un parco naturale che appaga chi vuole una 
escursione distensiva e apprezza la fioritura primaverile del sottobosco. 
La quota della vetta, insignificante, non lascia immaginare quanto vasto sia il panorama 
che si può osservare da questa cima prominente sul lago: una vista a perdita d’occhio sul 
Garda, sui monti circostanti e sulla Pianura Padana che lascia intravvedere al suo margine 
meridionale l’Appennino Tosco Emiliano. 
C’è dell’altro: sarà il panorama, sarà l’ambiente, saranno le vie di arrampicata del versante 
S, sarà la notevole frequentazione, fatto è che su questo umilissimo monte è stato posto il 
libro di vetta e chi arriva avrà l’onore di firmarlo. 
 
Muovendo da Navazzo, m 487, raggiungeremo il Castello in ore 2; il breve tratto finale è 
facilitato da funi metalliche. Si ritorna per il medesimo itinerario o per una via alternativa 
riservata ai più allenati. 

 

 

Equipaggiamento: zaino, scarponcini, maglione, giacca a vento, racchette telescopiche, qualche 

indumento di ricambio  

Programma: ore 7.30, ritrovo e partenza in via Melchiorre Gioia/Sassetti (MM2)  

                         ore 7.35, fermata intermedia in via Taramelli/Nazario Sauro (MM3; MM5) 

                         ore 8.00, fermata intermedia al casello autostradale di Agrate Brianza 

                         ore 10.15, arrivo a Navazzo. Tempo libero 

               Rientro: da Navazzo, ore 17.15. Arrivo a Milano previsto alle ore 19.45 

Quote (comprendono il viaggio a/r), da versare all’incaricato sul pullman:  

                         da 20 a 30 partecipanti, € 24 (gruppo Il Sentiero); € 25 (altri)  

                         da 31 a 40 partecipanti, € 22 (gruppo Il Sentiero); € 23 (altri)  

                         da 41 a 53 partecipanti, € 21 (gruppo Il Sentiero); € 22 (altri) 

Adesioni: Segnalarsi alla segreteria CAI Milano, numero telefonico 02 3651 5702 – 02 8646 3516. 

(da Lu a Ve, ore 15.30-19.15; Ma, anche 21-22.30), oppure inviare una e-mail a info@ilsentiero-

mi.it entro il mercoledì precedente l’escursione.  

Per adesioni oltre il termine, € 2 in più. Sul pullman è possibile iscriversi alle uscite successive  

Rinunce: entro il termine di adesione. Oltre tale termine sarà dovuta l’intera quota  

 

Sono ammessi tutti i soci CAI 
 

 

 

Il presidente 
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