Itinerario n.3
Bocca di Navene (m. 1425) - Prai - Loc. Il Signor (m. 981).
Ore 1.45 - in senso inverso ore 2.10; E.
L'itinerario unisce la Bocca di Navene ai Prai, percorrendo il sentiero del
Ventrar che attraversa a mezza costa, con andamento pianeggiante e
spettacolare, il dirupato versante nord della Co/ma di Malcesine. Il
sentiero del Ventrar è fra i più caratteristici del M. Baldo sia per gli scorci
paesaggistici che per l. interesse botanico della zona attraversata.
Dalla Bocca di Navene si seguono le segnalazioni per la Bocca Trato
Spino che permettono di accorciare il percorso stradale. Dopo circa venti
minuti, si lascia la strada e si segue sulla destra un viottolo che porta alla
base delle rocce a nord-est della Colma di Malcesine. Qui, lasciato a
sinistra il sentiero n. 651 che sale sulla Colma di Malcesine, ha inizio il
sentiero del Ventrar che si snoda in piano attraverso tutta la parte nord
della montagna, con viste splendide sull. alto lago.
Alla fine il sentiero sfocia in ambiente aperto sui prati (Prai) del versante
lacustre, disseminati di baite per l. alpeggio (ore 0.45). Superati i ruderi di
postazioni militari della grande guerra, il sentiero si abbassa nei prati con
un paio di diagonali e diventa una larga mulattiera in corrispondenza delle
prime baite.
Nel tratto che percorre il limite inferiore dei Prai, si stacca, dapprima sulla
destra, il sentiero segnalato col n. 10 che scende a Faigolo, e più avanti, la
mulattiera segnalata col n. 11 che sale a Trato Spino.
Infine, in corrispondenza del Co di Crat, la mulattiera si affaccia nella Val
dei Colonei che attraversa in discesa per raggiungere il termine dell.
itinerario al porticato de «Il Signor» dove si innesta sull. itinerario n. 2 (ore
1-1.45).
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