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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
   

Mercoledì 19 giugno 

Sentiero Busatte - Tempesta (Torbole) 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: Costeggiamo il lungo lago che da Riva del Garda porta a Torbole. Da 
qui seguiamo le indicazioni per il Parco Busatte. Saliremo lungo la strada, con qualche tornante, fino ad arri-
vare al parcheggio. Qui superiamo il ristorante e attraverseremo tutto il campo sportivo fino a raggiungere i 
primi cartelli. Il sentiero è semi pianeggiante, lungo 4 km, e si snoda in mezzo al bosco offrendo da 
subito splendide vedute su Torbole e sull'alto lago di Garda. Dopo venti minuti troviamo le prime scalinate di 
ferro che, con un totale di quasi 400 gradini, ci accompagnano per quasi tutta la nostra escursione, superando 
costoni e scendendo velocemente di quota, perdendo così tutto il dislivello fatto in salita per giungere al Par-
co. Seguiamo fedelmente il sentiero superando due costoni, il Corno di Bò e il Salt de la Cavra, attraversando 
paesaggi bellissimi con un panorama incredibile sul lago. Ad un certo punto si arriva in una posizione dove 
il lago non ha più fine, da nord verso sud, da Torbole a Sirmione, ecco il più grande lago d'Italia in tutta la sua 
lunghezza. Dopo circa un'ora e mezza  si giunge ad un bivio: continuando in discesa si arriverebbe al paese di 
Tempesta, risalendo, invece, la strada forestale, si percorre un sentiero ad anello che si ricongiunge, in salita, 
al sentiero poco più avanti. Ritornati all’ingresso del parco ci dirigeremo verso Torbole dove ci attende il 
Pulman. 

Programma: Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,30, rientro previsto ore 18,00 circa. 
            Pranzo al sacco 

Iscrizioni     :  si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone o  presso  la  Sede. (tel. 30068722) 
    
Referente      : Natale Maffioletti 

Prossime uscite : …   mercoledì 26 giugno - Rifugio Tagliaferri (EE) 
                                    mercoledì 3 luglio - P.ta Manara - Giro ad anello da Sestri Levante 

L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

Abbigliam. Scarponi Bastoncini Quota 
max.       

Disliv. 
salita  

Disliv. 
disc.

Totale 
h   

Diffi-
coltà Fatica Durata 

gg    Altre attrezzature

Consono si Consigliati 380 220 220 4,00 T F1 1

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda

Questo godibilissimo e semplice percorso, che si svolge sulla sponda 
nord-orientale del Lago di Garda, offre scorci panoramici fantastici. Il 
tracciato proposto è molto panoramico, a bassa quota e su comodo sen-
tiero lungo la riviera del Lago di Garda. 
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