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Anello Monte Arena 

 

 

LOCALITA’ DI PARTENZA 

Vesallo di Castelbianco (V.Isonzo, 6) 

CARATTERISTICHE 

Percorso su sterrato, all’inizio con sentiero ampio ma che, dopo l’ultima deviazione, diventa più stretto e tortuoso. 

Adatto a tutti ma è consigliabile utilizzare le racchette.  

Strada panoramica che sale per circa 3 km in modalità repentina e poi prosegue più dolcemente percorrendo la cresta 

delle montagne. A destra la Val Pennavaire mentre a sinistra la Val Neva vi accompagneranno alla cima del Monte 

Arena. 

 

ITINERARIO 

Usciti di casa passare sotto l’arco e prendere la strada che sale di fronte (freccia blu). Continuare a salire passando tra le 

piccole vie del borgo fino a raggiungere l’estremità dell’abitato. Dopo esser passati sotto ad un arco puntellato, ci si 

trova ad un bivio. Prendere la strada di destra e continuare a salire. Dopo circa 300 m si trova a destra un cancello 

metallico e a sinistra un’area pic nic ed una freccia blu. Non seguire la freccia ma continuare dritti. Dopo 20 m si giunge 
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ad un incrocio, proseguire sul sentiero centrale. Quando si arriva ad un palo grigio sulla sinistra, si prende il sentiero che 

sale a destra (ometti a destra). 

 Si percorre un tornante e si prosegue sul sentiero fino alla successiva deviazione a destra (ometti a destra). Dopo circa 

15’ imboccare un’ulteriore deviazione a destra (ometti e freccia rosa con indicazione “Garda”).  

Proseguire sempre dritti seguendo i bolli rossi. Il sentiero è sempre in salita, successivamente in cresta fino a 

raggiungere la cima del Monte Arena. La discesa è inizialmente nel bosco mentre, dopo essere arrivati all’azienda 

agrituristico venatoria Monte Arena, si raggiunge una strada sterrata percorribile da fuoristrada. Si percorre tutta la 

strada fino a raggiungere un bivio, dove si tiene la destra. La strada inizialmente è sterrata mentre gli ultimi 4 km sono 

asfaltati e conducono fino a Vesallo. 


