
  

ESCURSIONE SULLA VECCHIA STRADA DEL PONALE DA RIVA DEL GARDA AL LAGO DI 

LEDRO E GIRO ATTORNO AL LAGO 

Uscita del:                  15 Giugno 2022                                        Difficoltà:    E 

Durata escursione:  circa 6 ore.      Lunghezza: 10 + 10 Km 

Quota massima:      750 metri       Dislivello:    670 metri 

Partenza ore:             6,00         Pranzo:      Al sacco 

Organizzazione: Guido Patelli 3484106709 

Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione alle ore:  5,45 

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita. 

Informazioni ed iscrizioni: Telefonando all’organizzazione o tramite WhatsApp. Per partecipare 
all’escursione è necessario versare, in associazione, una caparra di 15,00 euro per la prenotazione del 
pullman.. Giovedì 09 Giugno 2022 si terrà l’incontro con i partecipanti e l’organizzazione. 

Quota di partecipazione pari a € 1 quale rimborso spese. 

N.B. Il capogruppo si riserva di effettuare variazioni al percorso descritto anche in funzione delle 
condizioni ambientali e per la sicurezza del gruppo 

La Strada del Ponale offre una vista spettacolare sul Benaco; trasformata in sentiero pedonale e ciclabile, è 
una tra le attrazioni più amate del Garda trentino, ideale per passeggiate ed escursioni primaverili e autunnali. 

Il sentiero del Ponale collega Riva del Garda alla valle di Ledro , partiamo nelle vicinanze della  storica 
centrale idroelettrica di Riva del Garda. Dopo meno di un km, attraversiamo la strada Gardesana occidentale, 
seguendo il segnavia DO1 in direzione di Ledro. Lasciamo dietro di noi l’asfalto e ci troviamo subito sul 
bellissimo percorso panoramico del Ponale, che si aggrappa alle pareti di roccia, a tratti perforandole con 
piccole gallerie. 

Dopo due km di leggera salita, la strada curva verso destra, sotto di noi la bellissima baia e l’inizio della 
Valle di Ledro. Qui il percorso per pedoni e ciclisti si separa. Attraversiamo un ponte e poco dopo saliamo 
sulle scale che ci portano su una strada forestale. Proseguiamo in Val di Ledro e dopo un breve tratto su 
strada asfaltata (strada di Pregasina) oltrepassiamo il paesino di Biacesa. Poi attraversiamo la località Prè di 
Ledro e saliamo fino a Molina di Ledro e da lì proseguiamo fino al Lago di Ledro. 

Questo primo tratto del nostro sentiero ha una lunghezza di circa 10 Km, il tempo previsto è di circa 3,00-
3,30 ore. 

GIRO DEL LAGO DI LEDRO 

La passeggiata attorno al lago di Ledro, rinomato per le sue spendite acque, inizia a Molina di Ledro. Qui il 
Museo delle Palafitte è aperto al pubblico ed è possibile visitare l’interno delle palafitte e scoprire la storia di 
una antica civiltà ammirando i diversi reperti archeologici. Questo sito archeologico, risalente all’età del  

 



 

Bronzo è stato proclamato da pochi anni patrimonio dell’Unesco. 

Il giro attorno al lago è percorribile in entrambi i sensi, partendo dalla spiaggia denominata “Besta” in 
prossimità del camping Al Sole, un ponticello di legno indica l’inizio del giro. Il sentiero è per lunghi tratti 
pianeggiante ed è a pochi metri dalle acque del lago. Il panorama del lago e delle montagne circostanti è 
davvero incantevole. Dopo circa 20 minuti si giunge alla strada statale e qui occorre attraversare e seguire 
per via Belvedere. Si sale pochi metri per poter ammirare il lago dall’alto e proseguendo si arriva presso 
l’abitato di Mezzolago, si prosegue scendendo verso il lago e si riprende il sentiero che di nuovo costeggia le 
sponde del lago fino ad arrivare alla spiaggia di Pieve di Ledro. Il sentiero prosegue verso Molina di Ledro , 
nostro punto di arrivo del giro attorno al lago. 

Il giro del lago ha una lunghezza di circa 10 Km, praticamente non c’è dislivello, il tempo previsto è di 
circa 2,5 ore. 

 

AL TERMINE DEL GIRO ATTORNO AL LAGO DI LEDRO, CI ASPETTA IL NOSTRO PULLMAN 

PER RIPORTARCI A VIGNOLA 


