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Domenica 9 giugno 2019 
LAGHI DI GARDA E LEDRO  

SENTIERO DEL PONALE 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello 
Quota 

massima 
Durata 

PULLMAN SAONARA ore 6,00 9,00 E m. 650/750 750 m 5/7 ORE 

 

 
Si cammina dapprima lungo il lato nord ovest del Lago di Garda su una vecchia strada trasformata in percorso 

ciclopedonale, da cui godere di panorami fantastici, successivamente, attraverso boschi e gallerie, raggiungeremo il 
suggestivo Lago di Ledro. 

 
Partenza con pullman da Piazza Municipio Saonara alle ore 6,00. Durante il tragitto stradale verrà effettuata la sosta colazione e altre necessità. 

L’itinerario escursionistico inizia da Riva del Garda, nota località turistica che si affaccia sull’estremità nord del lago di Garda a 65 metri di quota, 
verso le ore 9.00. Si evidenzia il fatto che, trattandosi di una traversata, il pullman ci verrà a recuperare nel pomeriggio presso il Lago di Ledro. 
La prima parte del nostro tragitto, denominato “Strada del Ponale”, si svolge su un vecchio percorso costruito intorno alla metà del 1800, 
scavato nelle rocciose pareti del Monte Oro, che risale la valle del torrente Ponale e collega Riva del Garda con il lago di Ledro. La stretta strada, 
utilizzata per il traffico automobilistico fino al 1995, è stata chiusa in seguito all’apertura della nuova arteria e galleria di collegamento con Riva 
del Garda. Dal 2004 è stata riaperta e trasformata in pista ciclabile e sentiero pedonale, con grande frequentazione da parte degli escursionisti di 
tutta Europa. 
Il percorso procede in costante leggera salita alternando panorami suggestivi verso il lago di Garda e la vista di ripari, gallerie e altre opere 
militari costruiti dal Genio, sotto il cui controllo si trovava durante il primo conflitto bellico. Dopo circa 2 km dalla partenza, la strada curva verso 
destra sopra la baia dello sbocco della Valle di Ledro, dove il percorso pedonale si separa temporaneamente da quello ciclabile. Attraverseremo 
un ponte e poco dopo il segnavia indicherà una scalinata che conduce verso una strada forestale. Entreremo nella Valle di Ledro, e dopo un 
breve tratto asfaltato (strada di Pregasina) bypasseremo il paesino di Biacesa. Successivamente il percorso a piedi si riunirà con quello ciclabile 
ed entreremo nel centro di Prè di Ledro. Superato il paese, potremo infine affrontare la salita più accentuata, ma non eccessivamente 
impegnativa, che ci porterà prima a Molina e poi al bellissimo Lago di Ledro. Raggiunto il lago, dopo aver camminato per circa 10 km, ci 
fermeremo lungo le sponde per goderci il panorama e la meritata sosta pranzo al sacco.  
Da qui c’è la possibilità, per chi se la sente, di continuare con la seconda parte del percorso che consiste nel fare il giro parziale o completo del 
Lago di Ledro, in base al tempo disponibile. Il giro completo, estremamente remunerativo dal punto di vista panoramico, è di circa 9 km con 
dislivello aggiuntivo irrisorio e impercettibile di altri 100 metri. Rientro per tutti nel pomeriggio con partenza del pullman dal Lago di Ledro. 

 
Percorso escursionistico, a quota collinare, lungo ma senza particolari difficoltà e pendenze. 

Si raccomanda massima attenzione alle biciclette in quanto entrambi i sentieri sono ciclopedonali. 
 

Essendo una traversata, il pullman ci lascerà al mattino in un luogo diverso da quello previsto per il ritorno. 
Seguire attentamente le indicazioni del capogita. I tempi descritti sono indicativi, escluse le soste. 
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