
I Escursione A.S.A.R. 2010

Passeggiata nel Parco naturalistico e visita guidata agli scavi della Rocca di Manerba 
11 aprile 2010

Parte delle fondazioni della grande fortezza che sorgeva sulla sommità della rupe della Rocca

Ritrovo: ore 9 al parcheggio della Rocca che si raggiunge, dalla frazione Montinelle, percorrendo 
Via  Leutelmonte  e  Via  Rocca;  in  alternativa,  sempre  da  Montinelle,  si  può  raggiungere  il 
parcheggio da Via del Melograno e Via Rocca. Chi proviene da Salò, alla rotonda del Crociale deve 
procedere verso il centro storico.

Passeggiata:  si svolge lungo il  perimetro del parco.  Si percorre per un tratto Via Rocca,  poi si 
attraversa la campagna coltivata ad oliveto e seminativo e si giunge alla chiesetta campestre di San 
Giorgio, edificata sul ciglione della falesia. 

Antichissima,  come  lascia  intendere  la  titolazione,  già  cadente  nel  1538,  quando  il  Visitatore 
decretava la riparazione del tetto, restaurata nel 1582 e mantenuta decorosa a cura dei manerbiesi.  
Il pronao è stato aggiunto nel 1609.

Quindi si piega verso Nord e si percorre per tutta la sua lunghezza il sentiero detto La Canal che 
corre infossato in una cengia lungo il  margine della falesia.  Si risale leggermente e si continua 
lasciando sulla destra il Casello dell’Alta velocità che negli anni ’30 del secolo scorso ospitava la 
strumentazione per misurare la velocità degli idrovolanti della Pattuglia Alta Velocità stanziata a 
Desenzano. 

Il record di velocità di 709 km/h stabilito nel 1934 dal pilota Francesco Agello per
idrovolanti a elica con motore a pistoni è tuttora imbattuto.

Si prosegue raggiungendo il punto più alto del Sasso, si piega verso Ovest fino a raggiungere il 
Quadrivio della Piana e si imbocca un ripido sentiero, alternato a gradini, che in 20 minuti porta 
sulla cima della Rocca, dove prenderemo fiato prima di ascoltare, alle 11 circa, il prof. Brogiolo che
illustrerà i risultati dei recenti scavi della fortificazione.



Alle ore 12:30 circa colazione al sacco.

Alle ore 14 circa trasferimento in auto alla Pieve e visita guidata alla chiesa accompagnati dal prof. 
Brogiolo.

Percorso facile, adatto a tutti.
Informazioni e prenotazioni: 
Gianfranco Ligasacchi,  tel.  0365.643.435, 339.210.5474;
 Antonio Foglio               tel. 0365.540435,  entro le ore 20 di venerdì 9 aprile.

Ai soci partecipanti in regola con l’iscrizione ASAR 2010 verrà offerta la pubblicazione La sequenza della  
Pieve di Manerba. Un approccio interdisciplinare, con contributi di G.P. Brogiolo, M. Ibsen, V. Gheroldi, L. 
Prospero, F. Struzzi, estratto da “Archeologia dell’Architettura” VIII, Firenze,
2003.
Per la flora del parco vedi Vegetazione rupestre alla Rocca di Manerba in P. Belotti, “Scritti sulla flora del 
Garda”, Salò 2007.


