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DA GARDA ALL’EREMO DEI CAMALDOLESI 
Lago di Garda 

 

 
ESCURSIONE E MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019 

 
Ore 8.00 Partenza da Trento - parcheggio ex Zuffo (fermata bus navetta). Viaggio in pullmanper Ro-

vereto, Affi e Garda. 

Ore 9.30 Dal parcheggio di Garda (entrata di fronte alla Chiesa Parrocchiale) ci incamminiamo per 
Via San Bernardo e al primo bivio teniamo la destra e cominciamo a salire. Dopo poche centinaia di metri 

svoltiamo a destra seguendo il cartello "Madonna del Pin", punto panoramico dal quale avremo modo di 
ammirare il Golfo di Garda e la parte meridionale del lago. Breve sosta ai piedi di una grande statua dedicata 

alla Madonna (di notte è illuminata e dal paese sembra galleggiare nell'aria). Si torna indietro sulla strada 

asfaltata per poi trovare il bosco che sale ripido verso la Rocca. Dopo una breve sosta alla Rocca, dove la vi-
sta spazia sul Lago di Garda, si ritorna per un breve tratto sulla strada appena percorsa, per poi imboccare 

sulla sinistra il sentiero che porta all'Eremo dei Camaldolesi in cima al Colle di san Giorgio (309 m). 
Oltre un millennio fa qui si trovava la piccola chiesa di San Giorgio. Nel 1665 alcuni monaci provenienti dal 

Monte Rua (Colli Euganei) vi si insediarono dando vita all'attività dell'eremo. Dismesso per un periodo sotto 

Napoleone, l'eremo riprese a funzionare nel 1885. 

Suddivisa in due gruppi, è prevista anche la visita guidata dell'Eremo e del negozietto interno, 

dove si potranno acquistare prodotti del luogo (miele, creme, cera, prodotti naturali ecc...) 

Secondo la tradizione del monachesimo c'è la possibilità di essere ospitati all'interno dell'Eremo 

per il pranzo al sacco, come concordato con il responsabile. 

Ore 13.30 Continuamo l'escursione scendendo per la strada sterrata contornata da belllissimi cipressi se-
colari con vista sul Lago di Garda. Giunti all'incrocio con la strada asfaltata che collega Albarè con Bardolino 

la imbocchiamo a sinistra  per poi svoltare a destra su Via Belvedere. Percorriamo circa 3 km tra vigneti e 

olivi su una stradina sterrata che sembra un balcone sul basso lago di Garda e, dopo una discesa tra villette 
e giardini, si raggiunge Bardolino. Ci addentriamo nel caratteristico paesino per poi raggiungere il lungola-

go ( breve ristoro ). Ci incamminiamo infine  verso nord, rimanendo  sulla ciclabile/pedonabile per raggiun-
gere Garda (km 3 circa). 

(Dislivello in salita e in discesa m 250 – percorso ore 4.00 – km 10) 

Ore 16.00  Partenza del pulmann per il rientro a Trento 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori. 

ACCOMPAGNATORI:  Ivana Lorenzini e Piera Giorgini 
 

ISCRIZIONI:  accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede  
 da martedì 15 a lunedì 21 ottobre. Martedì 15 le iscrizioni sono ri-

servate ai soci della Sezione di Trento. 
___________________________________________ 

Prossime gite: 

30 ott Sentiero delle vigne (Costa d’Elvas - Bressanone) – Escursione E – Accompagnatori: Renzo Pegoret-

ti e Ezio Bragagna 

6 nov Novale-Albions-Gudon-Chiusa (Valle Isarco) - Escursione E – Accompagnatori: Renzo Pegoretti e 

Ezio Bragagna 


