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MONTE BRIONE (Riva del Garda) 

SENTIERO DEI FORTI 
 
Il monte Brione è un dosso, alto 374 m, che si eleva nella piana del Basso Sarca tra 

Riva del Garda, Torbole e Arco. Sul lato 
verso Riva del Garda, che guarda verso 
ovest, il versante digrada dolcemente, 
mentre ad est il colle precipita in 
un’impervia scogliera, in alcuni punti alta 
fino a 250 metri. È un'area protetta per la sua 
flora, tipicamente mediterranea, 
caratterizzata da un'elevata biodiversità, 

riconosciuto come Sito di Importanza Comunitaria, inserito nella rete europea di aree 
protette Natura 2000. Qui sono presenti oltre 500 specie, alcune tipiche delle zone 
montane, molte altre caratteristiche di ambienti dal clima mediterraneo, come il 
leccio e la ginestra. Molte di queste sono varietà rare o minacciate e alcune di esse 
crescono esclusivamente qui, sulle rive del Lago di Garda. In particolare, sul Brione 
sono segnalate più di 20 specie di orchidee. 
Fino al 1918 il Garda Trentino apparteneva all'impero austro-ungarico che, 
consapevole della posizione strategica, eresse delle opere a guardia della riva nord del 
lago: il Festung Abschnitt, ovvero il settore fortificato di Riva del Garda. Al centro di 

questo sistema difensivo si trova il Monte 
Brione con le sue fortificazioni: il Forte S. 
Nicolò (1860-62) verso il lago, il Forte S. 
Alessandro (1881) nei pressi della sommità, il 
Forte Batteria di Mezzo (1900), il Forte Garda 
(1907). Ancora visibili i resti di camminamenti, 
osservatori, 
trincee e 

strade militari, un tuffo nella storia della Grande 
Guerra con un itinerario non tecnicamente 
difficile che vede il suo punto di partenza ed 
arrivo al porto S. Nicolò di Riva del Garda. 
L’itinerario è percorribile solo a piedi, tramite 
una serie di strade agricole e di sentieri. 
Il sentiero di cresta è straordinariamente 
panoramico. 
Eventuale visita al Forte Garda 

 
                                                                                                             >>>> 
 



 

 
 

MAX 40 partecipanti (divisi in gruppi da 20 durante l’escursione) che 

si dovranno presentare con mascherina, gel disinfettante e modulo di 
autodichiarazione compilato.  

Il viaggio in autobus richiede il GREENPASS e l’uso obbligatorio 

della mascherina per tutta la durata del viaggio 

Programma 
 
Ritrovo:  :     ore  06:45  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore 07:00 
Trasporto:    pullman      in osservanza alle norme COVID                                         

Percorso:       E  che non presenta particolari difficoltà                                                
Dislivello        +/-  375 mt circa                                                                      
Lunghezza del percorso:  km 7 circa                                                                                  
Tempo di percorrenza:  h 03:  ca.  escluse le soste                                                                                 
Pranzo:          al sacco –      Acqua :   partire con borraccia piena 

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                                                    
-                            Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in pullman 
 
Capogita:  Immovilli Corrado    339-7112001  -  Grazioli Ivan    333-544353       
Accompagnatori:    Pioppi Pietro  -  Bonvicini Antonella 

Info :  Immovilli Corrado 

Iscrizioni: sede Cai ogni venerdì dalle ore 21 alle ore 22:30  -  cai42019@gmail.com 
                   Capogita 
 
le iscrizioni saranno ritenute valide solo dopo versamento della caparra in sede o 
tramite bonifico entro il 1° ottobre 
 

(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-COVID 
19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-
scandiano.it 

 

 
 


