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1177  ggiiuuggnnoo  22002211  -- 

UUllttiimmaa  uusscciittaa  pprriimmaa  ddeellllee  vvaaccaannzzee  eessttiivvee 

PPaasssseeggggiiaattaa  aattttoorrnnoo  aall  llaaggoo  ddii  LLeeddrroo  ((TTNN)) 

 

Il Lago di Ledro è tra i più belli e 

puliti del Trentino e si distingue per 

il suo bel colore blu-turchese, ad 

una altitudine di: 655 m.e lungo 

circa 3 km. Nel 1929 venne 

terminata la costruzione della 

Centrale Idroelettrica di Riva del 

Garda, alimentata con le acque del 

Lago di Ledro e, con il parziale 

abbassamento del livello dell’acqua, 

vennero alla luce oltre 10.000 pali di 

legno risalenti all’età del bronzo. 

Inizia così la storia del Museo delle 

Palafitte del Lago di Ledro, 

patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO. 

L’escursione inizia a Molina di Ledro, dove parte il sentiero che costeggia il lago.  Il percorso 

è praticamente pianeggiante ed offre fin da subito splendidi scorci sulle montagne. Arrivati 

alla frazione di Mezzolago il percorso si trasferisce all’interno. Un breve tratto di strada 

asfaltata, in poco tempo porta ad uno splendido punto panoramico che regala una vista 

mozzafiato sul lago. Notevole anche Villa La Dianella, una dimora storica dei primi del 

Novecento che gode di una posizione privilegiata. Si prosegue fino al centro storico del paese, 

molto apprezzato per i bei affreschi e dipinti di vita quotidiana, oltre all’interessante 

cartellonistica con cenni storici. Si prosegue fino a ricongiungersi al percorso lungo il lago e, 

passati i campeggi di Pieve di Ledro, si completa il giro tornando a Molina sull’altra sponda; 

all’inizio  su strada forestale immersa nel bosco, l’ultima parte lungo la strada principale 

(asfaltata)  

Nel pomeriggio, sarà possibile visitare il Museo delle Palafitte, 

(ingresso € 4,50) completamente rinnovato nel 2019, che 

accompagna il visitatore nella vita quotidiana dell’età del Bronzo 

tra ricostruzioni e resti originali di un villaggio palafitticolo 

(2.200-1350 a.C.). 

Alternativa alla visita al museo, una facile escursione, 

panoramica, su strada asfaltata prima nel bosco e poi tra i prati, 

quindi un sentiero porta alla Madonnina di Besta.: bellissimo il 
panorama su tutto il lago di Ledro, una posizione unica che permette di godere di una vista 
mozzafiato. 
Il ritorno lo si effettua lungo lo stesso sentiero. - 50 minuti e 200 metri di dislivello 

Dopo una breve sosta per l’ultima birra, rientro a Bolzano con arrivo previsto alle ore 18.30 
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PROGRAMMA: 

0RE 07.00 ritrovo presso la sede AUSER di Piazza don Bosco 1 – BZ- ore 07.10 

partenza per Trento – Riva – Ledro  

12.30 Pranzo al sacco - 14.00 visita guidata al museo delle palafitte o camminata 

alla Madonnina di Besta 

16.30 ritorno con arrivo a Bolzano per le ore 18.30 

 

Viaggio con bus privato– il costo previsto per i trasferimenti è di € 15  

Per il noleggio del bus e l’eventuale ingresso al museo, è necessario prenotare la 

partecipazione entro il  14/6 con le solite modalità. 

 

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà 

 M 120 + 280 h 2,5 + 1,5  M 900 Al sacco Bastoncini Bus privato facile 

 

 

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza a auserbz@gmail.com   o 
telefonare al nr. 333 8006831 (Elisabeth)  oppure 334 2678706 (Lorenzo) 

 

 

 

POSTI LIMITATI 
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