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DURATA PERCORSO
3,30 ore
DISLIVELLO
600 m
DIFFICOLTÀ
facile 
ATTREZZATURA
per escursioni leggere

PARTENZA
ore 6.00, Missaglia, parcheggio Baita
INIZIO ESCURSIONE
Riva del Garda
QUOTA AUTOBUS
soci € 20, non soci € 27 (comprensiva
di assicurazione), fino a 14 anni € 7
ACCOMPAGNATORI
Enrico Vergani, Mariella Dell’Orto,
Silvano Beretta
PER INFORMAZIONI
3407890891

Note storico-naturalistiche
Il sentiero del Ponale collega Riva del Garda alla valle di Ledro. La strada, scavata nella roccia nella 
seconda metà del 1800, è stata dismessa dopo la realizzazione della galleria vent’anni fa. Dal 2004 è stata 
trasformata in sentiero, dove è permesso transitare anche con le biciclette. Per le sue caratteristiche 
ambientali e storiche è uno dei più belli e conosciuti sentieri europei.

6OTTOBRE 2019
Sentiero del Ponale
Lago di Garda, m. 650



Partiamo dalla storica Centrale idroelettrica e, dopo qualche centinaio di metri, sulla strada 
Gardesana occidentale alla prima galleria sulla destra, seguendo il segnavia D01 in direzione Val di 
Ledro inizia il nostro percorso.
Lasciato a destra il sentiero che porta alla palestra di roccia detta “La Ponta”, si supera la prima 
galleria dove si apre uno splendido panorama sul lago, l’abitato di Riva sormontato dal Monte Stivo 
e il Monte Altissimo di Nago, entrambi innevati per parecchi mesi all’anno.
Arrivati alla terza galleria, appena prima, è consigliabile deviazione a sinistra per visitare i panoramici 
ruderi di alcune postazioni di difesa costruite dagli austriaci prima della Grande Guerra. Si riprende 
la stradina, si supera la quarta galleria e si arriva al solco della Val Sperone, la selvaggia valle ai 
piedi della ponente parete est di Cima Capi, mentre all’orizzonte contro il cielo si profilano le creste 
del Monte Baldo e sulla sponda opposta a sinistra vediamo Torbole, Tempesta (camminata fatta 
l’anno scorso) e più a sud fino a Malcesine.
Si superano altre tre gallerie e si arriva al vecchio bivio della strada del Ponale m 250. Nei pressi 
del bivio una piccola caverna costituiva un posto di guardia militare che un tempo controllava e 
tartassava i viandanti. Si continua a sinistra e su un ponte si attraversa alti il profondo e suggestivo 
solco del vallone scavato nel corso dei millenni del lento costante lavorìo delle acque del torrente 
Ponale. Poco oltre, sulla destra, si abbandona la strada e si prende una vecchia mulattiera in parte 
acciottolata che corre alta sulla forra e con alcuni gradini letteralmente scavati nella viva roccia. 
Entriamo nella Val di Ledro bypassando il paesino di Biacesa.
Poi, il percorso a piedi si riunisce a quello ciclabile, entriamo nel centro di Prè di Ledro, e siamo già 
sulla salita che ci porta prima a Molina e poi al bellissimo Lago di Ledro m 650, dove il museo delle 
Palafitte espone i reperti archeologici del noto insediamento preistorico, patrimonio dell’Unesco.
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