
 
 

 
 
 

DATA Domenica 20 Marzo 2016 
DESTINAZIONE Sentiero delle Scale – Torbole – Lago di Garda  
Partenza Ore 06.30 da Via Rigone, davanti all’ISIT 
Luogo inizio e fine escursione Torbole sul Garda (T N), 85 m s.l.m. 
Difficoltà T 
Dislivello 400 m in salita e in discesa 
Tempo di percorrenza            5 ore e 30 minuti 
Equipaggiamento: Scarponi e abbigliamento da montag na 
Pranzo Al sacco 

Direttori di gita: Chiari Mauro cell. 3805062168 – Gilli Rinaldo cell. 3294545923 

NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          
 

INTRO 
Il percorso, semi pianeggiante, molto semplice e godibile, è caratterizzato 
da una serie di scalinate di ferro che in totale sicurezza costeggiano le rocce 
come fossero balconi sul lago di Garda. Si trova sulla sponda nord-orientale 
e offre alla vista incantevoli scorci a strapiombo sul lago.  

 
GITA 

Lasciamo il parcheggio e attraversiamo per un breve tratto il viale pedonale 
che attraversa la città di Torbole e ci conduce sul lungolago. Dopo circa 10 
minuti svoltiamo a sinistra su via Pescicoltura e cominciamo a salire un 
percorso a gradini che ci conduce sul sentiero panoramico Busatte-
Tempesta. Si prosegue quindi per il parco delle Busatte e da lì, dopo aver 
attraversato il prato, si imbocca il sentiero sterrato, leggermente in salita, che 
attraversa prima i detriti delle Marocche (residui dell’ultima era glaciale), e poi 
un sentiero tagliafuoco. Dopo circa mezz’ora di cammino si arriva alle prime 
scale e alla prima apertura sul lato sud del lago. Le tre scalinate che 
incontreremo sono tutte in discesa, sicure e collegate tra di loro da robuste 
passerelle. Dopo aver superato il Salt della Cavra (116 gradini), il sentiero 
prosegue regalando panorami mozzafiato fino al successivo passaggio 
Corno de Bò (238 gradini), il tratto di scale in discesa più lungo. ll sentiero 
prosegue e una volta superata l’ultima scala in ferro Val Calcarole (33 
gradini), si congiunge con la strada tagliafuoco che da Tempesta porta in 
località Varno. Facendo quindi un percorso ad anello ritorniamo sul sentiero 
Busatte-Tempesta passando per un bellissimo punto panoramico che è 
anche il punto più alto del nostro tragitto. Ripercorriamo quindi in salita il 
primo tratto di scale e torniamo al parco delle Busatte. Da lì procediamo 
diritto sulla variante che ci permette di attraversare l'uliveto e di continuare 
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sul sentiero che conduce alla località Nago. Qui saliamo a visitare i ruderi di 
Castel Penede, antica rocca di difesa delle terre trentine, che domina da nord 
tutto il Lago di Garda. Ridiscesi a Nago, percorriamo la bella Valletta di Santa 
Lucia per una strada antichissima; da questa strada erano discese le galee 
veneziane nella famosa impresa compiuta dalla Serenissima, che sorprese la 
flotta del Ducato di Milano posta sul Lago di Garda. I Veneziani risalirono 
l’Adige con le loro galee fino a Mori, poi attraverso il Lago di Loppio e via 
terra per il Passo di San Giovanni, ridiscesero a Torbole. Tramite questa via, 
noi scendiamo a Torbole, dove si conclude l’escursione. 
 

 
 

 
 
NOTA BENE: COME DANOTA BENE: COME DANOTA BENE: COME DANOTA BENE: COME DA    REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO la la la la FACOLTA’ DI CAMBIARE FACOLTA’ DI CAMBIARE FACOLTA’ DI CAMBIARE FACOLTA’ DI CAMBIARE 
IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la facoltà e il IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la facoltà e il IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la facoltà e il IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la facoltà e il 
dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti che per inadeguato dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti che per inadeguato dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti che per inadeguato dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti che per inadeguato 
equipaggiamento ed attitudini non desequipaggiamento ed attitudini non desequipaggiamento ed attitudini non desequipaggiamento ed attitudini non dessero affidamento di superare le difficoltà’ sero affidamento di superare le difficoltà’ sero affidamento di superare le difficoltà’ sero affidamento di superare le difficoltà’ 
dell’escursione stessadell’escursione stessadell’escursione stessadell’escursione stessa....    
prima della partenza controllare sempre il sito prima della partenza controllare sempre il sito prima della partenza controllare sempre il sito prima della partenza controllare sempre il sito www.caicento.itwww.caicento.itwww.caicento.itwww.caicento.it    se ci sono se ci sono se ci sono se ci sono 
novità. novità. novità. novità.     
 

Altre info: Mauro Chiari - mail: mau.chiari@gmail.com         


