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Descrizione: 
Tutto il sentiero si svolge nel bosco e di colpo ci troviamo su un balcone unico nel 
centro della Valle del Sarca, da dove dominiamo tutte le cime dal gruppo di Brenta, la 
Paganella, le tre Cime con il Cornetto, monte Stivo e l’Altissimo il lago di Garda, le 
cime della Val di Ledro, il Misone, e tutto il gruppo dell’Adamello Presanella. 
 

Ritrovo (con mezzi propri): 
Arco: parcheggio di Caneve - 9.00 (partenza). ci portiamo con mezzi propri a San 
Giovanni al Monte. 
 

Itinerario:  
Parcheggiamo dopo la malga San Giovanni. e i incamminiamo lungo la strada forestale 
che in salita ci porta verso Baita Cargoni (1185 m). Oltrepassata la baita prendiamo a 
destra la traccia di sentiero che i jumper percorrono per salire al Becco dell’Aquila. 
Questo sentiero prima in piano e poi in leggera salita si congiunge al sentiero SAT 
408B (1350 m). Raggiunta una piccola radura, prendiamo il sentiero di destra che 
porta sulla cima del monte Brento (1545 m – h 1.15).  Dopo una meritata pausa 
riscendiamo fino alla radura dove proseguiamo verso Nord arrivando ad un’altra 
selletta. Qui chi dotato di paracadute potrà osare un tuffo dal Becco dell’Aquila, noi 
comuni escursionisti ci accontenteremo di passeggiare nel più tranquillo Prà dei Muci 
(1450 m – 30 minuti). Proseguiamo verso Nord prendiamo una mulattiera che in 
discesa ci porta in un altro prato, da dove abbandoniamo il sentiero che porta al 
rifugio don Zio sul monte Casale e rientriamo per strade forestali alla baita Cargoni e 
quindi alle automobili. 

 

Per tutti, e in particolare per i bambini, si raccomanda di portare nello zaino almeno 
una maglietta di ricambio, indumenti appropriati al meteo, ed opportune calzature 
che salvaguardino le caviglie. 
 

ESCURSIONISMO PER 
FAMIGLIE 
 
Dislivello in 
salita: 450 m 
Discesa: 450 m 
 

Lunghezza: 8 Km 
 

Durata intero giro: 
3.00 h 
 

Difficoltà: E 
 

Pranzo al sacco 
 

NON SOCI: + 2 € 

 

 

  MONTE BRENTO  

   domenica  13 novembre 

 

 

 

    Dove osano i base Jumper 

 

 

SAT FAMILY 

MICHELE MANDELLI 
339 8362212

www.satrivadelgarda.it 
info@satrivadelgarda.it 


