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LAGO DI GARDA
30-31 Marzo 2019

Referente:  Vilma Versari  cell: 392-0268294

Weekend all'insegna di facili trekking in mezzo alla natura e alle montagne del lago di Garda ma anche

di relax tra bagni nelle terme e visita in cantina.

Siamo precisamente nella zona di Bardolino e del Parco del Monte Baldo, situati sulla sponda veneta

del  lago;  luoghi  ideali  dove  poter  fare  tranquille  passeggiate  lungo  il  lago  e  trekking  panoramici

nell’immediato  entroterra  percorso  da  sentieri  tra  boschi  lussureggianti  e  prati  sconfinati da  cui  si

intravvedono viste d’incanto.



1° GIORNO: visita a Malcesine e al Castello Scaligero

La Rocca di Malcesine risalirebbe agli ultimi secoli del primo millennio a.C. ma risulta più attendibile la 

notizia che un castello sia stato costruito dai Longobardi, verso la metà del primo millennio d.C. La 

visita al Castello, oltre a essere culturale e distensiva, porta nei punti più panoramici di tutta Malcesine: 

dalla piattaforma del “Rivellino” e dalla torre del Castello si potrà godere di una meravigliosa 

panoramica sul lago. Dal cortile sulla sinistra appare la “Casermetta”: palazzo inferiore ove alloggiava 

la guardia del Castello; al piano interrato e al piano terra si trova il Museo di storia naturale, in fondo al 

cortile, si raggiunge un poggiolo che, sporgendo a picco sopra le acque del lago consente una visione 

ampia e suggestiva del lago stesso e dei monti circostanti. Si sale per una rampa a gradinate, fino alla 

polveriera costruita dagli Austriaci ora Sala Goethe. Si sale al secondo cortile, detto “Rivellino”, da dove

si ammira il paese, il lago e il fianco occidentale del Baldo. Scesi dalla gradinata, sul muro orientale si 

trovano ancora i resti di affreschi, probabili residui di una Cappella Scaligera. Oltre il portone si 

spalanca uno spazio detto “Lacaòr”, probabilmente uno degli insediamenti protostorici più antichi di 

Malcesine. Il terzo cortile, il più alto e settentrionale, si raggiunge per una rampa e attraverso un portale

scaligero. Oltrepassando il portale scaligero, dopo una breve rampa si presenta un pozzo, nel piazzale 

si trova un affresco che rappresenta una Madonna con Bambino. Dai pressi del pozzo, nel cortile, si 

può accedere direttamente al piano terra della Residenza. Davanti all’ingresso c'è l'accesso alla Torre 

(o Mastio),  che sovrasta con la sua forma pentagonale irregolare Malcesine, erigendosi sul lago per 70

metri e alta sulla sua base 31 metri. 

La giornata continuerà visitando Il centro storico di Malcesine: un intrecciato sali e scendi di piccole vie 

acciottolate dove si affacciano le attività commerciali, è un alternarsi di scorci sulle antiche case, sui 

vicoli e sulla natura che circonda il paese. 

Escursione di tipo T (Turistico)

Finita la tranquilla escursione ci 

spostiamo a Bardolino per far 

visita alla cantina Guerrieri 

Rizzardi con  possibilità di 

degustare i loro ottimi vini e 

prodotti locali.

La “faticosissima” giornata finirà

spostandoci a Lazise per un bel

bagno rilassante alle Terme di 

Colà.

https://www.visitmalcesine.com/it/museo-storia-naturale-monte-baldo-garda-castello-scaligero-malcesine/60


2° GIORNO: Sentiero del Ventrar e visita al Castello Scaligero delle Torri del Benaco

Lunghezza 5 km - Dislivello +500 m in 3 ore

Un  percorso  bello  ed

emozionante  lungo  il

sentiero  del  Ventrar:  un

paradiso botanico. Il Ventrar

è lungo circa un chilometro

e incide la parete nord della

Colma di Malcesine.

Il  percorso  parte  dalla

stazione  a  Monte  della

Funivia,  in  Località  Tratto

Spino.  Ci  si  dirige  verso

nord  e  appena  usciti  dalla

Funivia  si  prende  la  prima

salita a sinistra. Questo sentiero è stretto ma non difficile, principalmente in discesa e porta al bivio col

sentiero del Ventrar. 

Il paesaggio è a tratti roccioso, a tratti panoramico con degli scorci bellissimi sull’Alto Garda.

Continuando Il sentiero che sale è abbastanza ripido ma breve e porta sulla Colma di Malcesine, poi in

pianura camminando verso sud si ritorna al punto di partenza. 

L'escursione è facile,  ma il  sentiero del  Ventrar è esposto, è consigliato a escursionisti  con passo

sicuro. 

Escursione di tipo EE (Escursionisti Esperti)



Finita l'escursione nel pomeriggio si andrà a visitare il Castello Scaligero di Torri del Benaco.

Alcuni fanno risalire al periodo romano l'attuale torre ovest del castello, nettamente distinta dalle oltre

due quanto a tecnica costruttiva; secondo altri, invece, risalirebbe ai primissimi anni del X sec.

La maggiore attrazione è certamente lo serra di agrumi, risalente al 1760 e praticamente l'unica aperta

al pubblico su tutto il lago. Nelle sale sono illustrati aspetti della cultura materiale di Torri e di tutto l'Alto

Garda in generale: vi è una sezione dedicata all'olivicoltura con la ricostruzione, con le parti in pietra

originali, di un torchio per olive; una è riservata alla pesca, con ben tre sale; un intero piano dell'edificio

museale è dedicato alle incisioni rupestri del lago di Garda; in una sala poi possiamo ammirare un

pregevole plastico del centro storico di Torri, come doveva presentarsi fino agli inizi del nostro secolo,

mentre due grandi mappe settecentesche ne illustrano il territorio; infine, un piccolo orto botanico ospita

tutte le principali piante della costa e dell'entroterra gardesano.  

L’itinerario  e  il  programma  possono  subire  modifiche  a  discrezione  del  responsabile  qualora  le

condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.

Sono richiesti solito abbigliamento da alta montagna, (scarponi, pile, antipioggia, …) e per il camping

lenzuola, asciugamani.

Pranzo al sacco



Spese:

Pernotto in camping: € 25

Ingresso terme: € 20

Visita cantina: € 25 comprensivo di degustazione di vini e assaggi di prodotti locali più € 15 per 

eventuale pranzo a buffet

Per adesione è richiesta una caparra di € 20

Posti disponibili n. 11

Ritrovo alla sede CAI, ore 6

Per i NON SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A e soccorso alpino” pari a Euro

17,13  (copia  polizza  a  richiesta),  attivabile  tutti  i  Martedì  (21,00  –  22,30)  precedenti  il  giorno

dell'escursione presso la nostra sede in V.le dell'Appennino 375 a Forlì.

E' richiesto abbigliamento e attrezzatura personale adeguati al luogo e alle condizioni meteo
dell'ambiente, autosufficienza e padronanza tecnica per il livello dei percorsi proposti e, in caso
di escursioni su percorsi attrezzati o innevati,     dispositivi di sicurezza e attrezzatura tecnica
(set ferrata, imbrago, casco, ciaspole, ramponi, picozza…) in regola con la normativa vigente,
in corso di validità e in buono stato di conservazione.

L’iscrizione all''escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione
CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione o scaricabile qui:

 http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf


