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Oggetto: Ciclabile Torbole - Navene 

 
 Il Gruppo Culturale NagoTorbole è un’Associazione Culturale senza fini di lucro, iscritta 

all’albo ufficiale delle associazioni culturali della Provincia Autonoma di Trento e che opera dal 

lontano 1993 sul Comune di Nago-Torbole. Tra i suoi fini statutari il Gruppo contempla anche la 

tutela e la valorizzazione del territorio. 

In base a quanto sopra, ritiene di poter avanzare a pieno titolo osservazioni e proposte sul 

nuovo Piano Territoriale della Comunità . 

 

A questo proposito, presenta il progetto del collegamento Torbole – Tempesta, riproponendo la 

soluzione già avanzata nel lontano giugno 2008  - “Il rifugio alpino in riva al lago” - in occasione 

della richiesta di cessione  gratuita da parte della PAT al Comune di Nago-Torbole della Casa 

Cantoniera di Tempesta e del suo parco.  

Purtroppo la scelta politica, che noi consideriamo come minimo poco lungimirante, perché ha 

tolto al territorio la possibilità di usufruire di un ulteriore polo turistico di impareggiabile valore ci 

costringe a prendere atto della mutata situazione. 

 

Chiaramente con il mancato conferimento della “Casa Cantoniera” di Tempesta, tutto il 

progetto va riconsiderato ed attualizzato pur ritenendolo ancor oggi valido. 

 

A supporto del nostro progetto, alleghiamo quale parte integrante della presente l’estratto del 

progetto elaborato nel 2008 dai Comuni di Nago-Torbole e di Malcesine. 

 

La tratta da prendere in considerazione è di circa 8 km, ossia dal molo di Torbole al molo di 

Navene da dove si sbarca e si prende la ciclabile già esistente. 

Questo aggiornamento porta ad una significativa riduzione dei costi in quanto non è più 

necessario attuare il tratto a sbalzo sul lago da Tempesta a Navene. 

Come si può notare, il progetto redatto nel 2008 prevedeva una spesa complessiva di oltre 3,0 

milioni di euro per una tratta di 3,5 km. 

Questo per la tratta meno problematica dal punto di vista morfologico e geologico come è 

chiaramente verificabile la tratta Torbole – Tempesta. 
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Per la tratta da Torbole a Tempesta, di circa 6, 5 km, oltre alla complessità della progettazione, 

ai problemi idro-geologici, all’impatto paesaggistico e alla certa lievitazione dei costi, la spesa 

ipotizzabile e verosimile, è di oltre 20 milioni di euro: una follia, soprattutto di questi tempi!!! 

Rimane poi l’incognita dei tempi di realizzazione e degli inevitabili disagi dovuti al cantiere 

sulla già difficoltosa viabilità della Gardesana Orientale. 

 

Riteniamo pertanto estremamente valida la nostra proposta che ha la prerogativa di essere 

attuabile da subito e praticamente a costo zero per la quale si rende necessario solo una convenzione 

con la Navigarda o con soggetti privati che effettuano il servizio di trasporto lacuale.  

 

Questa proposta riteniamo riproponibile anche per la sponda bresciana del Lago, da Riva 

a Limone dove i problemi morfologici e idrogeologici sono addirittura, a nostro avviso, 

insormontabili se non a fronte di enormi spese. 

 
Nella certezza che la nostra proposta verrà esaminata ed auspicabilmente accolta, porgiamo distinti saluti. 

 

 
 

Il Presidente 

Giovanni Mazzocchi 

 

 

 

 

 

      Allegati: progetto “Rifugio alpino in riva al lago” 

          Coordinamento ambientalista 

          Comune Nago- MTorbole 

          Ciclopista del Sole 

          Foto “Sparviero” 
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