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I soci che partecipano alle escursioni sono invitati a prendere visione del Regolamento Escursionistico che si trova sul nostro sito nella 
sezione “Escursionismo Alpinismo”. Ne riportiamo qui di seguito un estratto: 

Art. 6 - Gli organizzatori hanno la facoltà di prendere tutte quelle decisioni che ritengono più opportune per la riuscita dell’escursione.  
I partecipanti si devono attenere accettandole con spirito di collaborazione. Gli organizzatori si riservano di non accettare nelle escursioni 
persone ritenute non idonee o non sufficientemente equipaggiate.  
Art. 7 - È dovere di ogni Socio partecipante presentarsi adeguatamente allenato e preparato per affrontare l’escursione, non seguire percorsi 
diversi da quelli stabiliti dagli organizzatori, non creare situazioni difficili e pericolose per la propria ed altrui incolumità, non abbandonare rifiuti di 
alcun genere lungo il percorso e sui luoghi di sosta.  

 

 Domenica 22 maggio 2022 
Dal passo del Ballino a Riva del Garda in bicicletta 

In collaborazione con la sezione di Verona 
 

Piacevole biciclettata attraverso il valico alpino del Ballino, che mette in comunicazione le valli 
Giudicarie  con la parte settentrionale del lago di Garda, collegando rispettivamente Ponte Arche a Riva 
del Garda lungo la bellissima forra del Limarò e la ciclabile delle Marocche. 
  
Partendo dalla frazione di Ballino, 765 metri s.l.m. che è anche il punto più elevato del nostro percorso, 
iniziamo a pedalare sulla strada dei laghi di Molveno e Tenno (strada a basso traffico) dove il percorso si 
sviluppa in un continuo e dolce saliscendi. Dopo 6 km si arriva al borgo di Fiavé, dove fieri affiorano i 
resti di villaggi palafitticoli di 5.000 anni fa. Riprendiamo a pedalare e scendiamo verso Campo Lomaso, per 
arrivare alla frazione di Comano Terme e successivamente a Ponte Arche dove, attraversato il torrente 
Duina, che poco a valle confluisce col fiume Sarca, imboccheremo la bellissima ciclabile del Limarò che 
corre lungo la vecchia strada che congiungeva la zona del Garda Trentino con le Valli Giudicarie. Il 
tracciato si snoda nella gola per 6 km, il fondo della pista largo circa 3 m è pavimentato con asfalto e 
limitato da alti parapetti nelle parti esposte. Pedalando sulla pista si ha una veduta del profondissimo 
canyon scavato nei millenni dallo scorrere del fiume Sarca, principale immissario del lago di Garda. La 
ciclabile termina finendo sulla strada provinciale del Caffaro dove superati in discesa 4 tornanti 
arriveremo al paese di Sarche. Superato Sarche, lungo ciclabile raggiungeremo il lago di Toblino, piccolo 
lago alpino di fondovalle, circondato da un rigoglioso canneto e da una vegetazione particolarmente 
interessante e subito più avanti dopo qualche chilometro giungeremo al lago di Santa Massenza  dove ci 
fermeremo per la pausa pranzo. Riprendendo la pista a ritroso torneremo a Sarche e su stradine secondarie 
a basso traffico costeggeremo il lago di Cavedine, dove, dopo una breve salita ci troveremo nel cuore 
delle Marocche, la più grande frana postglaciale dell'arco alpino, un imponente ammasso di materiale 
roccioso dall'aspetto lunare, in cui vivono piante e animali che si sono adattati alla particolare aridità 
dell'ambiente. Con piacevoli e continui saliscendi entreremo nel paese di Dro, uno dei centri più antiche 
della valle del Sarca, di origine medioevale e famoso anche per le susine di Dro. Lasciato Dro, ci 
dirigiamo verso la frazione di Ceniga dove vedremo il ponte romano sul Sarca e successivamente 
prenderemo la ciclabile per Arco, che corre lungo il fiume per 5 km, arrivando così a Riva del Garda 
sempre su ciclabile, dove ci aspetterà il pullman per il ritorno in sede. 

Difficoltà: medio-facile 
Dislivello: 200 m in salita - 850 m in discesa 
Tempo: 5 ore 
Attrezzatura: caschetto obbligatorio 
Pranzo: al sacco 
Trasporto: pullman con carrello (€ 21) 
Ritrovo: ore 6:45 presso la sede di Pedemonte 
Organizzatori: Paolo Pasetto e Rosario Abate – Zoe Bressan (Sez. di Verona) 
 

Attenzione: durante la biciclettata si raccomanda di pedalare rimanendo in fila indiana e mantenendo 
una distanza di sicurezza dalla bicicletta che ci precede 


