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LA VECCHIA STRADA DEL PONALE

da Riva del Garda a Pregasina e ritorno
in pullman 

Domenica 8 maggio 2022

ORGANIZZATORI:
Mariarosa Colzani
Luca Laronga

SEZIONE:
CAI Lissone

DATA ESCURSIONE:
8 maggio 2022

ZONA GEOGRAFICA:     Lago di Garda

Questo itinerario è l'ideale per tutti coloro che si vogliono godere una bella passeggiata, ottenendo però il 
massimo dal punto di vista paesaggistico, con panorami mozzafiato sull'alto Garda e i monti che lo 
circondano. 
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LUOGO/MONTE/QUOTA DI PARTENZA E QUOTA RAGGIUNTA:

Prendiamo la vecchia strada del Ponale, a due minuti dal centro di Riva del Garda in direzione Limone, 
prima dell'ingresso della nuova galleria sulla gardesana, per giungere all'abitato di Pregasina. Ritorno dal 
medesimo itinerario.

DISLIVELLO SALITA:         450 mt. DISLIVELLO DISCESA:      450 mt.

DIFFICOLTA’:  E  escursionistica
distanza andata e ritorno 14 km

TEMPO TOTALE DI PERCORRENZA:
andata: 2h              ritorno:  2 h     escluso soste

COSA SERVE:  Come per qualsiasi escursione in montagna consigliamo di avere sempre con sè
- Scarponcini alti da montagna
- Guscio antipioggia
- Zaino ricambio completo in caso di pioggia
- Berretto, crema solare
- Acqua qb e magari cioccolata / frutta secca / barrette      PRANZO AL SACCO

BREVE RELAZIONE DELL’ESCURSIONE: 
Prendiamo la vecchia strada del Ponale, a due minuti dal centro di Riva del Garda in direzione Limone, 
prima dell'ingresso della nuova galleria sulla gardesana. Il tracciato a strapiombo sulle acque del Garda. 
La pendenza della salita si mantiene su un comodo quasi costante 5%. Il paesaggio domina il basso Sarca, 
il caratteristico monte Brione, posto tra Riva e Torbole, lo specchio delle acque dell'alto Garda e il monte 
Baldo.  Possiamo anche scoprire la presenza di numerose feritoie, gallerie e fortificazioni austro-

ungariche.  L'eccezionale sistema fortificatorio in galleria, è costituito da un dedalo di corridoi e trincee 
scavate direttamente sopra il lago di Garda, in posizione panoramica unica. 

Dopo qualche chilometro, in prossimità dei ruderi di un vecchio ristorante, all'altezza di una sbarra, lo 
sterrato lascia il posto al vecchio asfalto della strada del Ponale, ormai in disuso. Si attraversa una 
profonda gola, su di un ponte, con la quale la valle di Ledro sfocia nel lago di Garda, e nel cui letto scorre il
torrente Ponale. Da questo punto in poi il percorso si inerpica con una pendenza leggermente maggiore 
con diversi spettacolari tornanti in direzione dell'abitato di Pregasina, passando in un tratto più boscoso, 
a cui si arriva dopo un ultimo breve tratto su strada aperta al traffico. Raggiunta la grande statua dedicata
alla "Regina Mundi", ubicata in posizione privilegiata, si può fare una sosta per ammirare ancora il 
panorama dall'alto. Ormai siamo quasi arrivati al paese posto in posizione soleggiata, e finiamo la nostra 
passeggiata alla chiesetta di Pregasina. 

RITROVO:     ore 6:15 presso la sede Cai Lissone Via Statuto angolo Via Matteotti
PARTENZA: ore 6:30 

LA PERSONA CHE PARTECIPA ALLE NOSTRE ESCURSIONI DEVE INFORMARSI SULLA
RELAZIONE  PUBBLICATA  E,  AVENDO  PREPARAZIONE  IDONEA  SARA’  CAPACE  DI
AUTOGESTIRSI SU PERCORSI MONTANI.
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