
La Val di Ledro è una valle del Trentino sud-occidentale che prende il nome probabilmente 
dai suoi antichi abitanti, chiamati Leutrenses dai Romani. Le palafitte del lago di Ledro testi-
moniano una forte pre-
senza umana in valle già 
nel tardo neolitico eneoli-
tico. Queste furono sco-
perte nell'autunno del 
1929, quando il livello 
del lago fu abbassato per 
i lavori di presa della 
centrale idroelettrica in 
costruzione a Riva del 
Garda. Emersero oltre 
10mila pali, attestando 
una delle più grandi stazioni preistoriche scoperta fino ad allora in Italia ed una delle testimo-
nianze più importanti in Europa. 
Percorso circolare che percorre la vecchia strada romana di Croina, alla scoperta  di meravi-

glie storiche e naturali. L’escursione parte davanti alla chiesa di Tiarno di Sotto  
Durante il percorso ad anello si potrà ammirare  numerosi aspetti storici, naturalistici e paesaggistici. In particola-
re si avrà modo di ammirare il ponte romano di Croina, lungo la via che, agli inizi del primo millennio, rappre-
sentava uno dei collegamenti più importanti fra la Valle del Sarca e le Giudicarie. Ma anche la chiesetta di S. 
Giorgio, il mulino sul torrente Massangla e la cascata del Gorg d'Abiss conducono alla scoperta della storia e del-
la natura della valle. 
Nel pomeriggio possibilità di visitare Pieve di Ledro e man-
giare un gelato nell’agri-gelateria  in Riva al Lago di Ledro, 
l’altra alternativa visita al Museo delle Palafitte a Molina 
Di Ledro.  
 
Gli organizzatori si riservano di variare i percorsi  e il 
programma dell’escursione in base alle condizioni meteo 
e anche in fase di svolgimento 
 

SCHEDA TECNICA 

Difficoltà:        ET 

Partenza: ore 6,30 da V.le Villetta                       Rientro: ore 21,00 traffico permettendo 

Dislivello: in salita 330 metri; in discesa 330 m.  

Scarponcini con suola Vibram 

Tempo h 4 complessive 

Pranzo al sacco 

Quota di partecipazione:  € 20 (comprensivo del biglietto di ingresso al Parco)  
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19 MAGGIO 2019 
GLI ANTICHI ROMANI IN VALLE DI LEDRO 
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Passeggiate al chiaro di luna 
 in città e dintorni* 

Il chiar di luna di giovedì 16 maggio sarà un percorso di circa 5 km tra andata e 
ritorno  ( circa 100 m di dislivello ) a Castellaro di Sala Baganza . Ritrovo par-
cheggio Campus alle ore 18 e 45, poi secondo ritrovo ore 19 in piazza a  Sala Ba-
ganza e quindi al parcheggio trattoria il Belo a Castellaro per partenza passeggia-
ta ore 19 e 30 . Dopo  il giro possibilità di ristoro alla trattoria il Belo. –Solo per la 
prenotazione della cena , telefonare o messaggio a Marisa Toti almeno 48 ore pri-
ma.  

 Lunedì 17 giugno   

 Martedì 16 luglio   

 Giovedì  12 settembre   

 Venerdì 11 ottobre   

 Lunedì 11 novembre   

 Giovedì  12 dicembre   

     

*Le passeggiate potranno essere anticipate o posticipate di un giorno e saranno  effettuate sempre 
con tempo favorevole. 

Non faremo delle schede descrittive ma di volta in volta metteremo solo ritrovo e la meta nella 
scheda dell’escursione precedente e sulla pagina del sito www.csiparma.it pagina TREKKING 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 


