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MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE 2021 - Loc. n° 64 

LE COLLINE MORENICHE DEL GARDA 

Traversata da Affi a Garda per l’Eremo di S. Giorgio e la Rocca di Garda 

 

Garda prende il nome dal celebre colle, dove al tempo dei longobardi sorgeva un castello. Il nome deriva dalla parola germanica 

Werta, ossia rocca, fortezza, guardia. La rocca, oggi scomparsa e sostituita dal 1662 da un convento di frati camaldolesi, godette 

un tempo fama di inespugnabilità ed è celebre per due fatti storici importanti accaduti tra le sue mura ai tempi della dominazione 

longobarda: le nozze della regina Teodolinda e la prigionia della regina Adelaide. 

 

Ritrovo: ore 7.00 in Piazzale Azzurri d’Italia - Partenza ore 7.30  
 

Percorso: interessante e bel percorso attraverso le collinette moreniche della sponda veronese del Lago di 

Garda, attraversando boschi, campagne e oliveti. Dal Centro Storico di Affi (m 191) si sale sul ripido sentiero 

che taglia il fronte orientale del Monte Moscal fino alla località Castello. Si prosegue un breve tratto su stradina 

per poi scendere all’abitato di Incaffi (m 344), un piccolissimo borgo situato in una conca. L’itinerario prosegue 

con percorso misto, sentiero-asfalto-sterrato, con belle visuali sul lago fino a raggiungere la località Castel (m 

256). Su larga strada si scende leggermente fino ad attraversare la SP Albarè/Bardolino e si continua per 

sterrata verso l’Eremo di S. Giorgio. Breve e doverosa sosta e quindi, su sentiero che costeggia le mura del 

Convento, si arriva ad una selletta. Da lì a poco si è sulla sommità del dosso, la Rocca di Garda (m 295), 

sosta e pranzo al sacco per ammirare il panorama del lago e dei borghi sottostanti. Si ritorna alla selletta e si 

scende ripidamente per sentiero al paese di Garda (m 68) dove, nei pressi ci attende il pullman. 

 
Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, scarponi con suola ben marcata e 
bastoncini telescopici 
 
Difficoltà:                                                              E/T 
Dislivello salita/discesa                                      400 m 
Tempo di percorrenza:                                        5.00 h 
Lunghezza percorso:                                          8 km 
Cartografia:                                                          Carta Tabacco   n° 063 - 1:25000 
Pranzo al sacco   
 
Accompagnatori : Luise Gianni  &  Buggero Adriano 
 
Importante: per partecipare all’escursione è obbligatoria l’iscrizione che deve essere fatta in sede il lunedì 
antecedente il giorno dell’escursione dalle 17.30 alle 18.30. Non sono  accettate iscrizioni a mezzo telefono o 
wa. 
 
I SOCI SONO PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE E DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE 
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RIPRESA DELLE ESCURSIONI SOCIALI CHE SI TROVANO NEL SITO DEL CAI 
PADOVA – GRUPPO VETERANI 
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