
23SETTEMBRE 2018
Busatte - Torbole
Lago di Garda, m. 320

DURATA PERCORSO
2 ore
DISLIVELLO
350 m
DIFFICOLTÀ
facile
ATTREZZATURA
per escursioni

PARTENZA
ore 6.30, Missaglia, parcheggio Baita
INIZIO ESCURSIONE
Busatte (lago di Garda)
QUOTA AUTOBUS
soci € 19, non soci € 26 (comprensiva
di assicurazione), fino a 14 anni € 7.
Inizio iscrizioni: 12 settembre
ACCOMPAGNATORI
Silvano Beretta, Enrico Vergani,
Mariella Dell’Orto
PER INFORMAZIONI
3334588012 

→ 30  |  GITE 2018

Note escursionistiche
Punto di partenza di questa passeggiata panoramica sul Lago di Garda è la località Busatte presso Torbole. 
Dal parcheggio camminiamo fino al Parco avventura delle Busatte, qui inizia il Sentiero panoramico. 
Segue, con pochissimo dislivello, i pendii del Monte Baldo, a circa 120 m sopra il livello dell’acqua (200 
m.s.l.m). Diversi cartelli esplicativi informano sulla flora e fauna e sul panorama che vediamo dall’altro 
lato del Benacco. La vista è stupenda: Riva, Torbole, barche a vela e windsurf, le montagne. Sentiero 
semplice e meraviglioso con vista mozzafiato e molta ombra. Consigliato anche a famiglie e bambini.



Da Tempesta, si parte con una salita di circa 15 minuti che porta fino a località Varno, da qua si 
scende a sinistra sulla strada tagliafuoco fino all’inizio delle prime scale.
La scalinate sono tutte in salita. La prima scalinata è di 35 scalini, si prosegue poi su un sentiero che 
porta al salto del Corno di Bò dove si trova la seconda scalinata, la più lunga, di 253 scalini. Da qui 
si apre uno splendido panorama a strapiombo su tutto il lago.
Il sentiero prosegue a metà costa fino al successivo salto, il salt della Cavra, tramite la terza e ultima 
scalinata di 123 gradini. Camminando altri 20 minuti circa si scende verso il Parco delle Busatte, 
prima su un sentiero che attraversa la zona della frana poi come strada tagliafuoco.
Arrivati al Parco delle Busatte si scende verso Torbole sino l’Aktivhotel Santalucia, dove inizia il 
sentiero verso Nago. Ripercorriamo un’antica strada romana che al tempo costituiva l’unica via di 
comunicazione tra il Lago di Garda e la Valle dell’Adige, quindi un’importante arteria di collegamento 
per merci e persone. Incontriamo un bel punto panoramico… qualche bella foto e poi avanti verso 
Nago. Non entriamo nel centro abitato, ma continuiamo sulla strada di campagna che ci conduce ad 
un capitello. Lì la valle si apre su un bellissimo paesaggio argentato.
Inizia la discesa nell’uliveto che si congiunge alla strada delle Busatte. Torbole, con le sue casette 
colorate è lì che ci aspetta. Ritorno per la stessa via di salita.
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