
mercoledì 1 febbraio 2017

Sentiero delle Busatte
Lago di Garda Orientale

Dal parcheggio di Torbole (70 m) camminiamo per raggiungere la valletta di Santa Lucia e successivamente Nago ((220 m) 

percorrendo la strada romana dove scesero nel 1440, smontate a pezzi, le galere veneziane per raggiungere il Lago di Garda. 

Dopo aver attraversato il caratteristico borgo, raggiungiamo in salita Castel Penede (285 m) i cui ruderi sono collocati su uno 

sperone roccioso che si propaga sul lago. 

Si scende nuovamente in paese e dopo aver percorso la sua vallata costellata da ulivi, raggiungiamo con stradina asfaltata il 

Parco delle Busatte (180 m). 

Dopo la sosta pranzo, iniziamo a seguire lo spettacolare sentiero che si snoda per circa 3 Km. 

Diversi cartelli esplicativi informano sulla flora, fauna e sul panorama che spazia sull'altro lato del Benaco. 

Oltrepassati i detriti delle Marocche (resti dell'era glaciale), seguiamo il tracciato che si sviluppa in leggera salita arrivando al 

"Salt della Cavra" (260 m). 

Da questo punto in poi si apre la visione della parte sud del Benaco con paesaggi incantevoli. 

Iniziamo la discesa con scalinate a strapiombo sul lago. 

Superato l’ultimo tratto attrezzato che percorriamo in tutta sicurezza, il sentiero prosegue per congiungersi con la strada 

tagliafuoco che ci farà raggiungere il lago in località "Tempesta".

durata viaggio A/R : 03:00+03:00

06:45

07:00

07:15

previsione rientro Milano : 20:00

soci CAI € 23,00soci CAI + GS € 20,00

coordinatori  : ASE-S Giorgio Bertolani Ferdinando Camatini

Ore Marcia :

04:30

Dislivello
Salita :

310

Dislivello 
Discesa :

310

Quota Max :

285

Difficoltà :

T

0 0 0caratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

ATTENZIONE NUOVE FERMATE PULLMAN: Al mattino: P.le Medaglie d’Oro, Piazza Cadorna, P.le Loreto (ang. tra 

viale Abruzzi e via Porpora) Alla sera: P.le Loreto (ang.via A. Costa - posteggio taxi), P.le Cadorna

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 3028859

(attivo il martedì dalle 14,00 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

Loreto ang.tra viale Abruzzi e via Porpora

colazione : al sacco o presso una struttura del parco (min.30 prenotazioni)

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859

Il sentiero è uno splendido balcone naturalistico sul Lago di Garda, che collega il Parco delle Busatte con l’abitato di 

Tempesta, nei pressi di Torbole (Riva del Garda). 

E’ una ardita realizzazione a picco sul lago che permette di superare tratti rocciosi e a sbalzo grazie a scale di ferro direttamente 

aggrappate alla roccia. E’ una escursione accessibile in condizioni di sicurezza con un percorso caratterizzato da aspetti 

geologici e naturalistici di estremo interesse.

ImpegnoFisico:

2/5

ImpegnoFisico

Gita Breve : No -il percorso è adatto a tutti


