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MERCOLEDÍ 18 APRILE 2018 
 

LOMBARDIA 

Valtenesi > Lago di Garda 

ROCCA di MANERBA del GARDA 
 

Attività Infrasettimanale … “L’escursione del Mercoledì” 
 

PROGRAMMA 
 

MERCOLEDÍ 18 APRILE 2018 
 

Ore:   7.00 Partenza da Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari). 
Ore:   8.30 Arrivo a Manerba del Garda (BS). 
Ore: 16.30 Partenza da Manerba del Garda (BS). 
Ore: 18.00 Arrivo previsto a Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari). 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

 SOCI CAI NON SOCI Pranzo c/o Trattoria 
Viaggio A / R in pullman. € 17,00  ** € 25,00  * / ** € 12,00  (Facoltativo) 

 

NOTE. 
 

 NEL CASO VENISSE A MANCARE IL NUMERO NECESSARIO PER POTER ORGANIZZARE IL VIAGGIO IN 
PULLMAN, L’ESCURSIONE POTREBBE EFFETTUARSI CON MEZZI PROPRI, PREVIA DISPONIBILITÀ DA 
PARTE DEI PARTECIPANTI, DA COMUNICARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE. 

 * = ASSICURAZIONE C.N.S.A.S. OBBLIGATORIA PER I PARTECIPANTI NON ISCRITTI AL C.A.I.. 
 (VALIDITÀ PER TUTTA LA DURATA DELL’ESCURSIONE. - Informazioni: IN SEDE.) 

 ** = ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ PER GLI “UNDER 15” ACCOMPAGNATI: -50 % QUOTA PULMANN. 
 

Secondo quanto previsto dal Regolamento Partecipazione Attività. (Prenderne Visione) 
In caso di rinuncia la quota totale o parziale dell’iscrizione sarà rimborsata solamente a fronte di nuove iscrizioni. 

 
 

INFORMAZIONI.   Escursione Storico - Etnografica - Naturalistica. 
 

La Rocca di Manerba … un viaggio tra “Storia & Leggenda” … la leggenda narra che la Rocca fu eretta in questa posizione a seguito 
di una “battaglia” con un feroce lupo che occupava la rupe ed impediva a chiunque di avvicinarsi … il combattimento vide 
l’avvicendarsi di tre giovani per affrontare il lupo … i primi due vennero sconfitti … mentre il terzo riuscì a vincere … così, mentre il 
popolo di Manerba iniziò la costruzione della Rocca, quale segno di ringraziamento e festa … i corpi dei due giovani sconfitti, che 
erano precipitati nelle acque del lago, si trasformarono in due grandi scogli … 
 

La storia ci riporta la testimonianza che questi luoghi, hanno attirato l’uomo fin dalla Preistoria e sino al XVI secolo, qui e nelle zone 
circostanti, la più antica presenza umana viene fatta risalire a circa 8000 / 5000 a.C. nel periodo Mesolitico, inoltre, da un punto di 
vista naturalistico, le differenti condizioni geomorfologiche, insieme alla diversa esposizione e acclività, hanno anche favorito la 
diffusione di numerose varietà di essenze mediterranee e rarità botaniche, (Orchidee Selvatiche) che fanno della vasta area sottoposta 
a parco, una meravigliosa oasi naturalistica con vista privilegiata sul Lago di Garda e sulle colline moreniche della Valtenesi … 



 

Raggiunta la località di Dusano, sulle rive del Lago di Garda, attraverso un 
percorso suggestivo e privo di difficoltà, percorreremo alcuni dei numerosi 
sentieri, che, sviluppandosi all’interno dell’area della Riserva “Naturalistica & 
Archeologica” della Rocca ci “condurranno” tra scorci panoramici, coltivi, 
manifestazioni vegetali spontanee e antiche testimonianze … dal Porto di Dusano, 
raggiungeremo una fascia rocciosa panoramica per poi scendere sino alla riva del 
lago e al vicino promontorio detto: “Riparo Valtenesi” … che fu un luogo di scavo 
e ritrovo di reperti archeologici … oggi esposti presso la sede museale, dopodiché, 
sempre all’interno della Riserva Naturale, risaliremo il promontorio “Sasso” 
muovendoci tra la vegetazione tipica della macchia mediterranea e i “prati aridi”, 
ovvero, quei terreni dove la scarsità d’acqua unita alla permeabilità del suolo fa sì 
questi terreni siano soggetti ad essere ricoperti da una vegetazione erbacea, 
accompagnata da qualche arbusto … un interessate habitat naturale. 

 

Dai lidi del “Parco Lacuale” … risaliremo, attraversando una porzione di territorio che, oltre alle caratteristiche naturali, offre 
scenografici scorci panoramici sul Lago di Garda, sul massiccio del Monte Baldo e le isole di Garda e San Biagio, “conducendoci alla 
vetta” … qui, troveremo i resti della fortificazione, alcuni pannelli informativi ed un’ampia visuale … poi, proseguiremo in discesa sino 
a raggiungere la sede museale, (Visitabile c/Pagamento) e per un momento di riposo … dopo il “relax” … proseguiremo l’escursione 
in due modi … il primo … con un breve trasferimento in pullman da Manerba, si potrà cogliere l’occasione di un pranzo in compagnia 
presso un grazioso locale … (Vedi Dettagli), la seconda opzione … è “libera” … ovvero, chi lo desidera, potrà rimanere all’aperto, nei 
pressi della Rocca di Manerba … per godersi la bella giornata consumando il proprio pranzo al sacco … al termine della “sosta pranzo” 
… riunito il gruppo, riprenderemo il percorso con l’ultima parte dell’escursione che ci vedrà impegnati nella porzione centrale del parco, 
visitando l’area circostante dell’ex laghetto intra-morenico detto: “Büs de la Päul” … per proseguire, con un ultimo e comodo sentiero 
tra gli ulivi, fino alla vicina Chiesetta di San Giorgio, il piccolo edificio, presumibilmente una cappella funeraria di una facoltosa 
famiglia del luogo, sorse forse nel VII secolo per essere rimaneggiata, come la vediamo oggi, nell’XI e XVI secolo con pregevoli 
apparati pittorici … siamo in prossimità del Lago di Garda e … qui, la nostra escursione tra le colline moreniche della Valtenesi … ha 
il suo termine … avremo visitato un territorio ricco di storia e attrattive naturali … con tanti panorami e differenti aspetti che … 
potranno? … forse “Sì” … forse “No” … essere il “volano” di altre esaltanti avventure! 
 

Dettagli. 
 Possibilità di aderire al pranzo previsto presso la Trattoria “Al Crociale” di Manerba del Garda.  -  Costo: € 12,00. 
 Coloro che tra i partecipanti all’escursione, dovessero scegliere di non partecipare al pranzo, dovranno preoccuparsi 

autonomamente di organizzarsi con un “Pranzo al Sacco”. 
 
 

 
 
 

Difficoltà Escursione / Tipo di Escursione: T + E. / Storico Etnografica - Naturalistica. 
Dislivello: Circa 250 m. 
Tempi di Percorrenza: 4 ½  h. 
Caratteristiche Itinerario: Turistico / Bassa Difficoltà. 
Chiusura Iscrizioni: Giovedì 12 Aprile 2018  Riunione Pre-Gita: Giovedì 12 Aprile 2018 
Attrezzatura: Abbigliamento da Escursionismo / Scarponi da Escursionismo / Macchina Fotografica / Acqua. 
 

Note: Assicurazione C.N.S.A.S. Obbligatoria per i partecipanti non iscritti al C.A.I.. (***) 
*** = Validità per tutta la durata dell’escursione. 
A richiesta dei partecipanti non iscritti al C.A.I. - Polizza Infortuni. Combinazione “A” o “B”. - Informazioni: In sede. 
 

Responsabile Escursione:  
Rubagotti Giovanni (C.A.I. Gorgonzola)  

 
 

Classificazione delle difficoltà. 
T = Turistico. / E = Escursionistico. / EE = Escursionisti Esperti. / EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzatura. 

 

Il Direttore dell’Escursione si riserva in qualsiasi momento la possibilità di modificare l’itinerario o il programma per 
motivi di sicurezza o per avverse condizioni meteorologiche. 

 

La Sezione declina ogni responsabilità e si riserva di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al programma. 

La Sede è aperta il Martedì ed il Giovedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00. 


