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Polpenazze-Manerba
Lago di Garda
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3,5 ore

150 m circa
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per escursioni

ore 6.30 dal parcheggio Baita
Polpenazze (BS)
Ascanio Cicogna, Luigi Brambilla
3248420394 / 3397346920

Note storico-naturalistiche
L’itinerario 801 tracciato e manutenuto dal CAI Desenzano tocca i comuni di Manerba, Polpenazze, Lonato
del Garda svolgendosi lungo i contrafforti e le dorsali delle colline moreniche, originate dall’antica
glaciazione circa 20.000-10.000 anni fa, che circonda a S-O il lago di Garda, in un susseguirsi di bellissimi
paesaggi segnati da testimonianze storiche, architettoniche e culturali determinate dalla presenza
dell’uomo. Attraversa aree ad intesa urbanizzazione con ampi tratti di zone collinari ricoperte da boschi
e prati erbosi, altri tratti in zone agricole con coltivazioni tipiche a vigneti ed uliveti.
Il percorso si presta ad essere diviso in tre tappe, e vi si può accedere anche partendo da Desenzano del
Garda, località Desenzanino (Sentiero 801/A) o da Padenghe sul Garda, località Lido (Sentiero 801/B).
Noi percorreremo il tratto Polpenazze-Manerba lungo il quale sono visibili gli scavi archeologici del lago
di Lucone e la Rocca di Manerba.
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Lasciata la SP 26 che congiunge Polpenazze a Cavalgese, si segue una carrareccia in direzione
N-O. Sulla destra si possono visitare gli scavi archeologici del lago Lucone (presenza di un
importante sito palafitticolo dell’età del bronzo, entrato nel 2011 nella lista dei patrimoni
mondiali dell’UNESCO).
Proseguire con un ampio giro verso N e poi verso E fino ad un bivio, dove proseguendo a sinistra
si può raggiungere la zona dei laghetti di Sovenigo, mentre prendendo a destra in direzione S-E
si giunge al cimitero di Polpenazze e alla Chiesa romanica di San Pietro in Lucone.
Il sentiero, attraverso un bosco di roverelle, scende nell’abitato di Polpenazze, località Fontanelle
- Tavaredo. Ci si incammina quindi in direzione Est verso il Lago di Garda attraversando ampie
coltivazioni a uliveti e vigneti.
Raggiunta l’antica chiesa romanica S. Maria di Tenesi si prosegue verso NE attraversando la SP
Desenzano-Salò. Si continua fino ad attraversare il piccolo abitato di Pieve Vecchia, puntando
quindi decisamente verso la spiaggia del lago. Si costeggia quindi la spiaggia di Punta Rio e del
Lido di Manerba, superando anche il porticciolo del Torchio.
Ora il sentiero 801 costeggia dal la falesia sulla quale sono ben visibili i resti della Rocca
di Manerba che dà il nome alla riserva naturale con stupenda vista panoramica sul lago e
caratteristico museo all’aperto dedicato alla sua storia, la cui costruzione principale è datata
tra il XII2006
e il XIII5-02-2013
secolo.
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