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Weekend 25 – 26 settembre 2021 
 
Alla scoperta del Sentiero del Ponale e del lago di Ledro 
 
Programma: 
 
Ritrovo/inizio escursione: Stazione ferroviaria di Rovereto (TN) ore 10.15 
L’escursione partirà sabato alle 10.15 dalla stazione di Rovereto. Si può raggiungere il punto di ritrovo in auto oppure in 
alternativa si potrà utilizzare il treno. Si consiglia il treno che parte alle 6.25 dalla Stazione Centrale, Reg. 2613, arrivo a 
Verona alle 8.15. Da Verona Reg. 16678 che parte dalla Stazione di Verona alle 9.06 ed arriva a Rovereto alle 10.06. Rientro 
previsto domenica a Rovereto all’incirca verso le 16.30.  

  
Percorso:   
Sabato. Dalle porte di Rovereto imboccheremo una ciclabile che ci porterà prima a 
Torbole e da li attraverso una passerella a sbalzo sull’acqua fino a Riva del Garda. Usciti 
dal pese si imboccherà il “Sentiero del Ponale” che ci permetterà di risalire 550 metri 
di dislivello con una pendenza del 5 – 6 %, attraverso un percorso a tornanti che si 
affaccia in maniera molto panoramica sul lago di Garda e che permetterà di vedere il 
lago dall’alto in tutto il suo splendore. Arriveremo fino a Molina di Ledro, dove 
pernotteremo in un albergo in riva al lago (si consiglia di portare il costume vista la 
presenza di una piccola piscina all’interno dell’albergo). 
Domenica. Percorreremo la ciclabile che costeggia il lago fino a giungere a Ledro e 
da lì saliremo di 300 metri sino al Rifugio Faggio (oggi un albergo). Dopo essere tornati 
a Ledro, percorreremo la ciclabile del lago di Ledro posta sulla sponda opposta del lago 

rispetto all’andata. Ripercorrendo a ritroso il percorso fatto nella giornata di sabato torneremo fino a Rovereto.   
 
Difficoltà e Carattere della gita:  
Salita MC (medie capacità tecniche) – Percorso su asfalto e su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare 
(tratturi, carrareccie..) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole 
Discesa MC (medie capacità tecniche) – Percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, 
carrareccie..) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole. Ultimo tratto su asfalto. 
Dislivello e Sviluppo: 
Sabato: 650 m – 30 km totali di percorso 
Tempo di percorrenza complessivo 4 ore 
Domenica: 420 m – 56 km 
Tempo di discesa complessivo 5 ore 
 
Equipaggiamento:  
OBBLIGATORI: bicicletta MTB, cambio anteriore e posteriore, dispositivi di segnalazione visiva-acustica (assolutamente 
necessario avere le luci anteriore e posteriore), una camera d'aria di scorta + bomboletta gonfia e ripara, casco, 
bretelle catarifrangenti, 1 borraccia. 
CONSIGLIATI: occhiali, pantaloncini da bici (con l'imbottitura), giacca a vento leggera (guscio) e copri-pantaloni 
impermeabili, guanti da bici, zainetto, un cambio per ogni evenienza, elastico con ganci per fissare la bici all’interno del 
treno. Tutto l’occorrente per il pernottamento in albergo. 
 
Soci CAI: Euro 85: nella quota è compreso il trattamento di mezza pensione presso l’albergo mentre non sono compresi 
nella quota il biglietto ferroviario e relativo supplemento bici. 
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Iscrizioni entro le ore 17 del 06/09/21 con il pagamento della quota. Entro tale data, in caso di disdetta verrà 
restituito l’intero importo. Dopo lo scadere del termine di iscrizione, in caso non si riuscisse a trovare un altro partecipante 
all’escursione che sostituisca il rinunciatario, verranno trattenuti €. 50 come caparra per l’albergo. 
 
L’assicurazione copre solo gli infortuni che dovessero occorrere durante l’effettuazione degli itinerari in bicicletta. 
 

Cellulare Gruppo Cicloescursionismo: 3287283520 
(da contattare solo il venerdì precedente l’escursione e il sabato mattina) 

CHI NON POTESSE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE E’ PREGATO CORTESEMENTE DI AVVISARE 
TELEFONICAMENTE GLI ACCOMPAGNATORI 

 
Accompagnatori :   Paola Bartucci, Giulio Rocco, Marco Ferrari Da Grada 
 
 

   
Paola Bartucci Giulio Rocco Marco Ferrari 

Dagrada 
 
 
Per partecipare all’escursione è obbligatorio compilare l’autocertificazione covid (scaricabile dalla pagina 
del cicloescursionismo del sito Cai Milano “facsimile modulo di dichiarazione”) e consegnarla il sabato 
mattina agli accompagnatori. 


