
 

 

                                          
 

10 Novembre 2019 

Sentiero del Ventrar – Monte Baldo 
 

Ritrovo : ore 7,00 - parcheggio Hotel Lux 

Partenza : ore 7,15 

  Viaggio con auto proprie  

  
Percorso automobilistico:  A22 del Brennero - uscita  Ala/Avio -  Sx su SP 90 
direzione Avio –  Dx su SP 208 direzione Monte Baldo / San Valentino – Sx su SP 
230 deviazione  Valle dei Mulini - in localita’ Pra Alpesina proseguiamo su SP 3 – 
prima di arrivare al Rifugio Bocca di Navene deviazione a Sx che ci conduce al 
parcheggio Zocchi Alti. 
Totale Km 170 , tempo di percorrenza 2,30 ore senza soste. 

 
Itinerario escursionistico: partenza dal parcheggio dei Zocchi Alti 1540 m. Si 
imbocca sulla destra il sentiero naturalistico del Ventrar,che incide la parete Nord 
del Monte Baldo.Il sentiero scende nel primo tratto nel bosco e prosegue poi con un 
leggero sali e scendi fino a sbucare sul versante rivolto verso il lago di Garda.In 
questa parte il sentiero ha qualche tratto esposto attrezzato con fune d’acciaio utile 
come corrimano. Si arriva a Punta di Vo (punto panoramico 1535 m) dove si 
prende in discesa sul sentiero sterrato N°3, a quota 1300 m giriamo a sinistra sul 
sentiero N°11 in corrispondenza del Rifugio Ai Prai (chiuso) , successivamente  
teniamo la destra sul sentiero N°12 attraversando la valle di Colonei, a quota 1400 
m si arriva ad un incrocio e si prende a sinistra il sentiero N°2 fino al Passo Tratto 
Spino 1760  m  (punto  panoramico  più alto) e si prosegue fino all’arrivo della 
cabinovia di Malcesine (dove troveremo un punto di ristoro). Si prosegue seguendo 
il sentiero N°651 che ci condurra’ al parcheggio. 
 

 
Dislivello : in salita 450 m  in discesa 450  m. 
Tempo : Circa 5 ore / soste escluse  

Grado di difficoltà : E   

Cartografia: schema allegato 
Abbigliamento : obbligo scarponcini da montagna ,consigliati i bastoncini,  
crema solare,occhiali da sole, berretto, guanti, giacca vento impermeabile .  
Portare cambio da lasciare in auto. 
 
Pranzo : a sacco e acqua nella borraccia  

 

Note: e’ obbligatorio l’iscrizione all’AzimutClub 
In caso di maltempo, la gita potrà essere modificata, è pertanto  necessario 
confermare la presenza  . 
 

Organizzatori: Roberto Rovatti 366 - 5757763  

 Antonella Oliviero 347 – 1482298 

 



 

 


