
Otto itinerari alla scoperta di Pertica Bassa

di Cesare Fumana 

In un pratico cofanetto la proposta turistico-sportiva con otto sentieri per trekking e 
mountain bike per conoscere un territorio ricco di bellezze naturalistiche e culturali ancora da 
scoprire

Quali sono gli itinerari escursionistici offerti da Pertica Bassa? La risposta si può trovare in 
pratico cofanetto con le mappe di otto sentieri da percorrere a piedi, in mountain bike o a 
cavallo, realizzato dalla Polisportiva Pertica Bassa, grazie a un contributo della Comunità 
montana di Valle Sabbia e con il patrocinio dell’assessorato provinciale al Turismo e 
dell’amministrazione comunale.
La presentazione è avvenuta ieri in Provincia, alla presenza dell’assessore provinciale al 
Turismo Silvia Razzi, al primo cittadino di Pertica Bassa Manuel Nicola Bacchetti e al 
presidente della Comunità montana Ermano Pasini.

Otto pratiche schede 

Il cofanetto, graficamente molto accattivante, contiene una cartina generale di tutti i sentieri 
e 8 schede plastificate dei singoli itinerari, dove sono indicate grado di difficoltà (media, 
difficile, molto difficile), lunghezza, pendenza, dislivello totale, quota massima raggiunta, 
tempo di percorrenza a piedi e in mountain bike. Inoltre riporta un descrizione bilingue (in 
italiano e in inglese) di ciò che si può trovare lungo il percorso dal punto di vista naturalistico, 
culturale e ricettivo.
Tutti i sentieri iniziano e terminano nello stesso punto, a Forno d’Ono, dove è stato installato 
anche un totem con le indicazioni di tutti i percorsi.
Ogni sentiero è opportunamente segnalato con indicazioni di diverso colore, riportato anche 
sulle schede. Ognuno è indicato con i nome delle località raggiunte percorrendolo: Cogne-
Acqua Bianca; Selva-Senofer; Passata-Monte Zovo; Ono Degno-Levrange; Pian del Bene-
Pezzeda (il più lungo e il più difficile, di 28,1 km); Spessio-Porino (il più breve, di 9,2 km); 
Arca-San Rocco; Arca-Sar-Valsorda. 

Una proposta turistica
L’iniziativa era in cantiere da alcuni anni, nata da un’idea del presidente della Polisportiva, 
Manuel Nicola Bacchetti, nel frattempo divenuto sindaco di Pertica Bassa, che aveva visto una 
cosa analoga in un paesino della Loira ed ha pensato bene di proporla anche nel proprio 
Comune.
«La realizzazione di questo progetto è il frutto di un lavoro di squadra – ha sottolineato 
Bacchetti – con il coinvolgimento degli enti pubblici e di numerose persone che hanno offerto 
le loro competenze per tracciare i percorsi, realizzare la segnaletica e poi creare le mappe e 
le schede». 
Questa iniziativa completa una proposta turistica che negli anni ha visto protagonista la 
Polisportiva Pertica Bassa nell’ideazione di eventi sportivi, enogastronomici e culturali (16 lo 
scorso anno) che hanno portato in paese ben 3.400 persone. Si offre così l’opportunità al 
turista di ritornare a Pertica Bassa per scoprire questi percorsi montani. 
Il costo del progetto ammonta a 50 mila euro, 30 mila finanziati dalla Comunità montana, ma 
che ha visto il lavoro gratuito dei soci volontari della Polisportiva. 

Valorizzazione del territorio 

Apprezzamenti per l’iniziativa sono stati espressi dall’assessore Razzi, la quale ha elogiato il 
lavoro di squadra e lo scopo che si prefigge il progetto, vale a dire quello di valorizzare e 
rilanciare le risorse del territorio. 
Il presidente Pasini ha evidenziato come l’iniziativa dei sentieri costituisca anche un’occasione 
per salvaguardare il territorio montano. 

Il cofanetto, stampato in 5 mila copie, sarà in vendita negli esercizi commerciali del Paese, 
presso l’Agenzia territoriali per il turismo di Valle Sabbia e lago d’Idro e negli altri uffici Iat 



della zona del Garda. Potrà essere richiesto anche tramite il sito della Polisportiva 
(www.perticabassa.com), dove è possibile scaricare le mappe e i tracciati gps dei sentieri.

In foto: Manuel Nicola Bacchetti, sindaco di Pertica Bassa, Silvia Razzi, assessore provinciale 
al Turismo, Ermano Pasini presidente della Comunità montana di Valle Sabbia

 Pubblicato il: 07/05/2013 08:00:00 - Pertica Bassa 
 2008 © Tutti i diritti sono riservati - Autogestione contenuti di Edizioni Valle Sabbia Srl C.F. e P.Iva: 
02794810982 - Sistema GLACOM®


