
INFORMAZIONI

ZONA: Lago di Garda

DIFFICOLTA’: escursionistica E

EQUIPAGGIAMENTO: bassa montagna

PARTENZA A PIEDI DA:
loc. Pisenze (Lido di Manerba) 70 m slm

DISLIVELLO COMPLESSIVO:
400 m ; sviluppo 8,5 km

SEGNAVIA:
CAI n° 801; sentieri tematici della Riserva Naturale

TEMPO DI PERCORRENZA: 4 ore (soste escluse)

PUNTI DI APPOGGIO LUNGO IL PERCORSO:
bar del Museo della Rocca

RITROVO:  ore 7.15  al parcheggio FS – via Dante

PARTENZA DA CREMONA: ore 7.30

PERCORSO STRADALE:
Cremona – A21 – casello Brescia sud – Gavardo - Salò (in
galleria  prendere dir.  Desenzano)  – continuare su SP BS
572 per circa 9 km fino a loc. Crociale - alla rotonda a sn
seguire  il  cartello  “Parco  Archeologico  Naturalistico”  -
Montinelle) – SP 39 (via 4 Novembre) – all’ultima rotonda
andare  a  sn,  continuando  a  seguire  il  cartello  “Parco
Archeologico...”  –  al  termine  di  via  Gabriele  D’Annunzio
abbandonare  le  indicazioni  “Parco”  e  girare  a  sn  in  via
Marchesini  –  a  Montinelle  centro  proseguire  per  Pieve
Vecchia – in via degli Alpini girare a dx per via Orlando, poi
a sn in discesa (via Pisenze) – partenza in via Duca d’Aosta
(le  auto  vanno  portate  a  Porto  Dusano  parcheggio  via
Tasso)

DISTANZA DA CREMONA:
circa 90 Km

DIRETTORE DI ESCURSIONE:
Stefano Lazzari      

ACCOMPAGNATORI:
Gianmario Bassini

CARTINE:
Carta della Riserva Naturale

Le  iscrizioni  sono  raccolte  direttamente  dal  capogita  e/o
accompagnatori  incaricati,  presso  la  segreteria  durante  gli  orari
d’apertura della sede CAI

martedì ore 17.00-18.30  -  giovedì ore 21-22.30
non sono ammesse iscrizioni telefoniche

APERTURA ISCRIZIONI   5 febbraio 2019

CHIUSURA ISCRIZIONI 14 febbraio 2019

NUMERO MAX PARTECIPANTI  30

SOCIO NON SOCIO

QUOTA ISCRIZIONE € 3,00 € 11,00

TOTALE € 3,00 € 11,00
da versare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione

Estratto del Regolamento
Art.4/2 La partecipazione alle gite sociali  comporta la  conoscenza
integrale e l’accettazione incondizionata del programma proposto e
l’impegno al rispetto del presente Regolamento. Il capogita provvede
all'atto dell'iscrizione dei soci e dei non-soci alla consegna di copia del
presente Regolamento ritirando contestualmente apposita firma.
Art.5/1 L’iscrizione  a  ciascuna  gita  sociale  viene  raccolta
direttamente dal capogita o dagli accompagnatori incaricati durante
gli orari di apertura della sede sociale ed entro i termini stabiliti.
Art.8 Con l’iscrizione al C.A.I., o con il regolare rinnovo del bollino
sezionale entro il 31 marzo di ogni anno, si attiva automaticamente
la  copertura  assicurativa  infortuni  per  tutte  le  attività  sociali.  La
copertura assicurativa infortuni per i soci che non hanno rinnovato
entro  il  31  marzo  e  per  i  non  soci  è  compresa  nella  quota  di
iscrizione alla gita.
Art.  10/2 In caso di  rinuncia a prendere parte alla gita,  ciascun
iscritto è tenuto a darne comunicazione al capogita, affinché questi
possa eventualmente provvedere alla sua sostituzione. La quota di
partecipazione versata viene restituita al rinunciatario, entro e non
oltre  30  giorni,  solo  se  un  nuovo  iscritto  subentra  in  sua
sostituzione.
Art.12/2 Qualora  il  trasferimento  da  Cremona  avvenga  con
autovetture private, gli equipaggi sono tenuti a suddividersi le spese di
viaggio.
Art. 13/1 Il capogita, sentito il parere degli accompagnatori, può, a
suo insindacabile  giudizio,  modificare in qualunque momento,  in
toto  o  in  parte,  il  programma  o  l’itinerario  proposto,  dandone
tempestiva comunicazione agli interessati.
Art.14 Ogni partecipante, iscrivendosi alla gita, prende atto delle
difficoltà che essa comporta e le commisura alle proprie capacità.
Art.15/1 Ciascun partecipante, nel rispetto del presente Regolamento,
ha l’obbligo di attenersi sempre alle disposizioni del capogita e di 
adeguarsi alle sue decisioni, anche quando non le condivida.
Art.15/3 Ciascun partecipante, pena l’esclusione dalla gita, è tenuto
ad  avere  con  sé  l’equipaggiamento  e  l’attrezzatura  indicati  sul
volantino di presentazione della gita e a controllarne l’efficienza prima
della partenza.

Club Alpino Italiano
Sezione di Cremona

via Palestro, 32
 0372 422400
www.caicremona.it

Commissione Sezionale Escursionismo

GITA SOCIALE

17 febbraio 2019

inconfondibile rupe che si staglia
sul profilo del basso Lago di Garda

Rocca di Manerba

difficoltà

dislivello tempo percorrenza

400 metri 4 h

soste escluse

E



DESCRIZIONE DEL PERCORSO

salita
Dal parcheggio, passando accanto al ristorante-bar, si raggiunge la riva del 
lago 65 m slm e la partenza (scalini) del “sentiero dell’elleboro”, che sale nel 
bosco. Si raggiunge un quadrivio a 120m slm (cartelli). Qui saliamo verso 
Pieve Vecchia (sentiero dell’albero di Giuda) percorrendo cioè l’anello indicato 
anche come sentiero n°4. Raggiunto il paese (via Rupestre e poi via Rocca), 
incontriamo il Centro Visitatori, il Museo della Rocca di Manerba e gli scavi 
archeologici della cima 216 m slm

discesa
dalla croce si continua l’anello (sentiero n°4) scendendo la scalinata (sentiero 
“del fico d’India”) che riporta al Quadrivio della Piana. Ora ci dirigiamo a 
Sasso, in leggera salita col “sentiero del terebinto”. A Punta Sasso 155m slm 
ci troviamo davvero a picco sul lago, con una veduta panoramica imperdibile. 
L’itinerario digrada (direzione San Giorgio, Porto Dusano) lungo la rupe, 
regalando viste senza paragoni. Dopo una digressione al Büs de la Paül, 
riprendiamo la traccia superando il Casello Alta Velocità (!) dove imbocchiamo 
il “sentiero del leccio”. Al suo termine esploriamo la riva del lago lungo il 
“sentiero dello scotano”, poi, tornati sui nostri passi, seguiamo il “sentiero del 
cipresso”, in direzione pieve di San Giorgio, che però non tocchiamo. Non 
rimane che scendere a Porto Dusano, minuscola e caratteristica insenatura 
dove si conclude la nostra passeggiata.

NOTE DI CARATTERE AMBIENTALE, STORICO, CULTURALE

mai così pertinente il titolo in grassetto dato a queste note, visto che l’itinerario 
si svolge interamente in una zona di salvaguardia che abbraccia tutti e tre gli 
ambiti: la Riserva Naturale Orientata della Rocca, del Sasso e del Parco 
Lacuale di Manerba del Garda. Passeremo all’interno del bosco di macchia 
mediterranea dove ammireremo il lago da diversi punti panoramici, in 
particolare lungo l'imponente scogliera che si impenna verticale per decine di 
metri a picco sull'acqua. Sulla sommità della Rocca, grazie a lavori di restauro 
e valorizzazione archeologica e ambientale, è possibile vedere i resti 
dell’antico castello medievale e di altre antiche strutture, ben illustrate da 
bacheche distribuite lungo il percorso, che tra l’altro offre una visuale a 
trecentosessanta gradi sul Lago di Garda. Altri “racconti” riguarderanno il Bus 
de la Paűl e il Casello Alta velocità. L’attenzione all’ecologia si estende 
all'acqua: il Parco Lacuale di Manerba è il primo intervento in Italia per lo 
studio, la valorizzazione e la protezione dell’ambiente lacustre e della fauna 
ittica del grande lago. Un’area di salvaguardia rarissima in Europa ed unica in 
Italia.

PROSSIME GITE

domenica 3 marzo: ciaspolata; meta da definire in base all’innevamento - EAI 
mercoledì 13 marzo: Isola Palmaria – Levante Ligure - E

salita

digressione “sentiero 
dello scotano”

digressione “Bus de la Paül”

discesa
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