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LOCALITÀ: Valle del torrente (Sommavilla-Cassone) 
DATA: 18/10/2017 
ALTITUDINE: Dai 90 ai 388 metri 
POSIZIONE GEOGRAFICA: Gardesana 
STAGIONE: Autunno 
TIPO DI AMBIENTE: Roccioso e boschivo 
IL PERCORSO: Il percorso si trova di fronte al parcheggio di 
Sommavilla in cui si trovano delle scale che salgono sul monte 
Baldo. E’ difficile da trovare vista la scarsa segnaletica. Senza pause 
il tragitto dura 50 minuti, ma con pause frequenti e passo lento 
dura 1 ora e mezza. Il percorso è abbastanza facile anche per 
principianti: verso i 3/4 del percorso c’è da saltare un piccolo muro 
da 2,50 metri e da salire una scaletta. Il percorso è lungo 2 km e ci 
sono 350 m di dislivello. Ci sono vari muri costruiti per far cadere 
l’acqua come una cascata evitando l’allagamento. Alla fine del 
percorso c’è un grande sasso incastrato nelle pareti della valle; c’era 
anche un sasso più piccolo, che però è caduto. 

IL TEMPO METEREOLOGICO: IL tempo metereologico era 
molto buono: soleggiato con poco vento. Il clima era mite. Nel 
percorso c’era sempre il sole ma era coperto dagli alberi; essendo 
una valle, il vento non arrivava.  
LA MORFOLOGIA DELL’ AMBIENTE: La morfologia era 
rocciosa e calcarea, con molte rocce affioranti di colore grigiastro e 
con sfumature rosee. Hanno un’origine calcarea e si sono formate 
nell’era Giurassica perché la sabbia del mare, che arrivava fino a lì, 
si solidificò e diventò roccia. Le rocce sono state modellate 
dall’acqua provocando qualche solco. Essendo molto antiche, ci 
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sono presenze di fossili: conchiglie pesci, ecc. Le dimensioni dei 
granuli sono medie. Il colore della prima metà del tragitto è verde 
perché c’è l’erba. Arrivati dentro la valle, il panorama diventa 
grigio essendo composto da rocce. L’odore era quello di un clima 
molto umido. Nella specie di grotta sotto il “primo” balòc c’era 
molta argilla, con la quale si possono fare delle maschere che 
ripuliscono la pelle da tutte le cellule morte. Altre rocce, se 
percosse, fanno uscire della polverina bianca. Ad un certo punto 
del percorso c’è un grande stagno nella “Marmitta dei Giganti” 
dove vivono tritoni, rane e salamandre, che però escono soltanto 
quando piove. Ci sono altri stagnetti più piccoli lungo il percorso e 
uno anche sotto il “primo” balòc.  
LA FLORA: La flora è tanta, c’è una grande varietà di alberi e 
arbusti: il pungitopo, la scolopendria, l’orniello, la lattughina (che 
noi abbiamo visto secca), l’asplenio, l’alloro, il biancospino, il 
ginepro, il leccio, la valeriana savonina, l’edera, il rosmarino, la 
rosa canina, il melograno, il caco, la vite, e molti ulivi. 
LA FAUNA: Nella fauna ci sono scorpioni, bisce e vipere e uccelli 
di vario tipo. Ogni tanto si vedono dei resti di pelle di animali.  
IMPATTO ANTROPICO: La zona attraversata all’andata non era 
adatta ad ospitare l’uomo, mentre per la strada per il ritorno ci sono 
possibilità. L’uomo ha un po’ modificato l’ambiente. Per fortuna 
non si è vista neanche una cartaccia, resti di cibo, ecc. 
Una regola che impone la natura è quella di mantenere il silenzio, 
poiché gli animali si potrebbero spaventare e per giunta si rischia di 
far cadere qualche sasso in testa a qualcuno. 
INFORMAZIONI: Probabilmente ci sono molte leggende riguardo 
a questo masso, ma non ne siamo a conoscenza.  
L’unico pericolo è di frana, ma in alcuni periodi anche di incendio 
essendoci molte zone di erba secca. 
CONCLUSIONE: E’ un bellissimo posto ma purtroppo poco 
valorizzato per la scarsa segnaletica. Se potessi ripulirei il percorso 
da alcune piante troppo grandi.   


