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5 APRILE  2020 LAGO DI GARDA - Ponale: una strada dell’800
che collega due laghi (TN)

n. giorni 1 Descrizione escursione

Il  sentiero  del  Ponale collega Riva del  Garda alla  Valle  di
Ledro. La parte iniziale è scavata nella roccia a strapiombo
sul lago di Garda ed è stata costruita nella seconda metà del
1800. Nel 2004 è stata trasformata in sentiero e per le sue
caratteristiche  ambientali  e  storiche  è  uno  dei  più  belli  e
conosciuti  sentieri  europei.  L’itinerario  parte  in  prossimità
della ex Centrale Idroelettrica di Riva del Garda e si inerpica
su un largo sentiero tagliato nella roccia prospiciente il lago di
Garda. Percorrendolo si incrociano gallerie e manufatti bellici
della Prima Guerra Mondiale. Giunti alla località Belvedere,
posto sopra all’antico porto del Ponale, ci si inoltra nella valle
di  Ledro,  percorrendo  il  sentiero  che  a  tratti  costeggia  il
torrente  Ponale  che  si  getta  a  cascate  sul  lago di  Garda.
Lungo il percorso, si attraverserà il paesino di Prè, che ha la
caratteristica di rimanere senza sole dal 11 novembre (San
Martino) al  5 Febbraio (S.Agata).  Il  paese conta numerose
fucine,  ora  in  disuso;  infatti  era  luogo  famoso  per  la
produzione  di  “brocche”,  ossia  chiodi  per  gli  scarponi,
utilizzati  durante  le  due  guerre  mondiali.  Chi  li  fabbricava
erano  detti  “  i  ciuariol”.  Lungo  il  percorso  si  attraversa  il
caratteristico paese di Legos (Ledro) e dopo le ultime salite si
giunge dall’alto al Lago di Ledro, caratteristico lago di origine
glaciale. Qui ci sarà la sosta per il pranzo a sacco. Il Lago di
Ledro è famoso soprattutto  per  gli  interessanti  ritrovamenti
archeologici risalenti all’età del Bronzo, in particolare i resti di
un antico villaggio di palafitte. E’ possibile visitare il museo, il
cui  sito  fa  parte  del  Patrimonio  dell’Unesco.  Da  qui  si  fa
ritorno per la stessa strada a Riva del Garda 

Punti acqua:  ce ne sono diversi lungo il cammino

difficoltà

dislivello salita:

600 m 

discesa:

600 m  
quota massima 750 m

cammino 6 ore 

lunghezza 20 km

Socio Accompagnatore

Guido Antonio Lanaro
 guidoantl@gmail.com 

 349.4649268

Difficoltà tecniche

L’escursione  è  adatta  a  chiunque.  Non  presenta  difficoltà,
basta un discreto  allenamento per la lunghezza e per alcune
“salite”  (vedere dislivello positivo)

Costi extra

 Eventuale visita al Museo 
delle palafitte (€ 5,00)

Equipaggiamento

  bastoncini telescopici se abituati ad usarli
  scarpe da trekking anche basse con buone suole
  pranzo al sacco, 1 lt. d’acqua
  pile e giacca in caso di vento o freddo
  mantellina o ombrello in caso di pioggia

Note Si chiede di dare conferma all’escursione via email, indicando il numero di cellulare, entro
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e non oltre Domenica 29 Marzo. E’ importante la segnalazione di partecipazione e il rispetto
dell’orario di partenza poiché il parcheggio per le auto al punto di partenza è piuttosto ridotto

Note aggiuntive: 

 Eventuale visita al Museo delle palafitte (€ 5,00)

Luogo di partenza e ritrovo per chi parte da Schio (VI), parcheggio dell’ex ospedale De
Lellis 

Ore 6.30 – Via S. Camillo de Lellis 

Oppure Riva del Garda (TN), 

Ore 8.30 - nei pressi dell’ex Centrale Idroelettrica, via Gia-
como Cis (porto di Riva del Garda, SS45bis)

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In  caso  di  ritiro  all’ultimo  momento  avvisare  telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre).

Tessera annuale <18 anni: gratuita.

Contributo  per  attività  istituzionali:  5  euro per  giorno di  escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).

pag. 2/2


