
La sezione escursionisti del G.E.B., organizza 
 

SABATO 4 APRILE ’20 
 
 

L’escursione sul: 
 

 
Il percorso del Pellegrino uno dei classici tour della Riviera degli Olivi che percorre le vecchie vie che un 
tempo collegavano Garda, Torri del Benaco, Albisano e Crero, per poi risalire lungo la Riviera, passando 
per antichi borghi costruiti a picco sul lago, fino ad arrivare al pittoresco paese di Malcesine. I pellegrini che 
scendevano dall’Europa del nord, percorrevano questo sentiero per raggiungere la strada che conduceva a 
Verona e da lì Venezia per imbarcarsi sulla via della Terra Santa Il percorso,uno dei più belli e frequentati di 
tutto il territorio gardesano richiede un minimo di allenamento a causa delle brevi salite che di tanto in tanto 
bisogna affrontare, ma la fatica è ripagata con panorami mozzafiato, immersi in un  ambiente naturale unico, 
dove la tipica vegetazione della macchia mediterranea si alterna a quella prealpina. Noi ne percorriamo il 
tratto che va dalla spiaggia di Garda, passando per Loncrino e Crero fino a Pai . Ma la vera novità di questo 
percorso è l’apertura del tanto atteso ponte tibetano in Val Vanzana, il primo nell'area montebaldina, che 
unisce le località di Crero e Pai di Sopra, superando una stretta e profonda gola. La forra che divide i due 
versanti della collina ha sempre impedito agli escursionisti e ai passanti di proseguire lungo il cosiddetto 
«senter de mes», costringendoli a scendere fino a valle sulla Gardesana per riprendere il tragitto più avanti. 
D'ora in poi, invece, si potrà ammirare senza interruzioni la natura, i paesaggi, i panorami spettacolari che 
questo sentiero offre, da Garda fino a Malcesine, grazie a un percorso che si snoda sul versante occidentale 
del monte Baldo a una quota compresa per lo più tra i 200 e i 300 metri di altitudine, attraversando anche 
tratti di strade comunali, vicinali e sentieri del CAI già esistenti, tra oliveti, boschi, borghi e contrade. Il 
ponte che attraversa la Val Vanzana è lungo 34 metri, largo poco più di un metro, per un'altezza massima 
dal fondo valle che raggiunge quasi i 45 metri. È stato realizzato in acciaio, con funi, pure in acciaio, e con 
griglie antiscivolo, rispecchiando quello costruito anni fa in Val Sorda in Lessinia. 
                                                        PROGRAMMA : 
 
  RITROVO:              ORE  6,45      Ritrovo in Via Paradigna (presso la rotonda dell’Eurotorri ) 
                                   ORE  7,00      Partenza in pullman per Garda 
                                   ORE  10,00     Inizio percorso 
 
                                                                            Note tecniche: 
Percorso Corto                : Escursionistico/Turistico (Garda, Torri del Benaco) 
Tempo di percorrenza     : 2,00/2,30 
DISLIVELLO                      : 200 m 
 
Percorso Lungo              : Escursionistico (Garda, Torri del Benaco, Loncrino, Crero, Pai) 
Tempi di percorrenza      : 4,00/4,30 ore (Intero percorso) 
DISLIVELLO                      : 300 m in salita e in discesa  
Pranzo al sacco  
Il contributo per l’escursione è di (€ 20,00 circa)  
ATTREZZATURA : abbigliamento “a cipolla”; scarponi o scarponcini da trekking felpa  
giacca a vento (in caso di pioggia), cappello, occhiali da sole, pantaloncini corti, Zaino con acqua e viveri, 
 
Al termine dell’escursione, ci sarà una piccola merenda offerta dagli organizzatori ed arricchita dalla 
generosità dei partecipanti 
 
Tutti coloro che sono interessati a partecipare all’escursione sono invitati a contattare entro e  
non oltre il 16  Marzo’20       ai Sigg.ri PALMIERI Rosy             Tel 0521/272246  335/6099091 
                                                                PASSERA Roberto          Tel 0521/781444  338/6419677 
                                                                SCHIANCHI Sergio        Tel 0521/485241  339/3005667 
Si ricorda che la partecipazione all’escursione è a titolo personale per cui non può essere addossata alcuna 
responsabilità al G.E.B. o ai partecipanti, per danni a persone o cose conseguenti a eventuali incidenti prima, durante 
e dopo la gita. 

 

                         Sentiero del pellegrino ( Lago di Garda) 
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