
 
 

SEZIONE DI VERONA

GITA  GIOVEDI'  10  DICEMBRE 2015
MANERBA DEL GARDA - ROCCA - PORTO DUSANO

Partenza  ore  8,00  dal  parcheggio  Esselunga  di  C.so  Milano,  con  le  auto.
Si prosegue per Peschiera - alla 2^ rotonda di Sirmione si gira a sinistra per Manerba - 
accesso dall'abitato di Manerba per Parco della Rocca.
"Piacevole escursione in un angolo del Lago di Garda sui sentieri del Parco della Rocca tra  
boschetti  di  querce,  roverelle,  cipressi  e  larici.  Paesaggio  suggestivo  con insoliti  scorci  
lungo il percorso che sale alle rovine del Castello che un tempo dominava dalla Rocca sul  
sottostante  Golfo  della  Pieve,  sull'Isola  di  S.  Biagio  conosciuta  anche  come  Isola  dei  
Conigli, sull'Isola Bianca del Garda coperta da fitta vegetazione. Di fronte Punta S. Vigilio,  
Il Golfo di Garda e lo stretto fiordo del Lago chiuso fra gli opposti montuosi del Baldo da  
una parte ed il Pizzocolo (Cappello di Napoleone) dall'altra. Il toponimo Manerba sembra  
derivare da "Minerva arx" luogo fortificato dedicato alla dea Minerva. Seguirono nel tempo  
insediamenti romani e longobardi, poi gli Scaligeri, i Visconti e truppe della Serenissima.  
Nel  1797  i  Veneziani  distrussero  il  Castello  per  evitare  che  cadesse  nelle  mani  di  
Napoleone". La gita prosegue sugli alti costoni a picco sul Lago, scendendo poi in mezzo a 
boschetti fino al porto di Dusano dove si potrà pranzare al sacco. 
Il ritorno avverrà per altro percorso in mezzo alla vegetazione.
Distanza da VR Km. 54+54    -    Difficoltà: E     -    Dislivello: m. 350   -    Tempi: ore 4,30

Obbligatorie le pedule, consigliati i bastoncini
Accompagnatori:  Redenzio Favazza cell.  3392797647   -   Sergio Greppi

PER PARTECIPARE ALLE GITE E' NECESSARIO ESSERE SOCI C.A.I.. Coloro che non lo sono  
devono fornire  i  dati  personali,  entro le  16,00 del  giorno precedente  la  gita,   alla  segreteria  C.A.I.  
045/8030555 per la procedura del caso.  Chi non è in regola si deve ritenere escluso dalla gita. 

Si  ricorda  che  coloro  che  si  allontanano  dal  percorso  programmato  senza  l'autorizzazione  degli  
accompagnatori devono ritenersi esclusi dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.
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