Club Alpino Italiano
Sezione di Cassano D’Adda
SOTTOSEZIONE TREZZO SULL’ADDA (MI)
Via Padre Benigno Calvi 1 c/o Villa Gina - Loc. Concesa
20056 Trezzo sull’Adda (MI)
apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00
Telefono e fax 02.90938426 www.caitrezzo.it - e mail: info@caitrezzo.eu

Organizza

DOMENICA 15 aprile 2018

MTB

tra i colli del

Basso Garda 2

Dopo il freddo inverno, ci appresteremo ad aprire la stagione primaverile tornando, con questo giro in mtb,
nella zona ovest del basso Garda. Toglieremo la ruggine dalle nostre ruote grasse in questa bella area
immersa tra le colline coltivate a vigne e uliveti.
Partenza da Lonato del Garda con un breve tratto di asfalto verso i lievi colli della Valtenesi. Percorreremo
un tratto di ciclabile verso Bedizzole costeggiando il canale Seriola Lonata e ci addentreremo poi nel Parco
dell’Airone dove scorre il fiume Chiese. Costeggeremo il corso d’acqua su fondo sterrato in mezzo ad una
verde vegetazione boscosa.
Lasciando il fiume, proseguiremo il nostro percorso con un lungo tratto di saliscendi su fondo sterrato a
tratti sassoso, in mezzo alla miriade di profumati vigneti ed ai numerosi maneggi presenti in questa zona.
A un certo punto, usciremo dalla vegetazione per trovarci su un’altura da cui si può godere una suggestiva
vista sul Lago di Garda, sotto la quale si adagia il centro abitato di Salò.
Dopo una pausa, ripartiremo su un tratto di salita breve, ma molto sassosa che porta ad una lunga e
divertente discesa sterrata verso una zona in parte boscosa ed in parte immersa tra gli uliveti.
Poco dopo arriveremo in un bel borgo caratteristico nella zona di Padenghe, sempre su un’altura dove si
intravede il lago sottostante. Da qui percorreremo un lungo tratto di saliscendi su sterrato fino ad arrivare
all’ultima parte su asfalto defaticante che ci riporterà a Lonato, dove attraverseremo il centro, passando
dalla Rocca e dalla Basilica del paese.
Si tratta di un percorso non tecnico, ma comunque abbastanza impegnativo, si richiede quindi un
minimo di allenamento e conoscenza della bici.
Difficoltà: MC; ciclabilità 100%
Dislivelli e percorrenze: 950 m, 70 km circa
Fondo stradale: 70% sterrato, 30% asfalto
Chiusura iscrizioni e riunione pregita: giovedì 12 aprile 2018

Organizzazione
Giovanna Bassani, tel. 340 7076680 gio2004@alice.it
L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che
potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione, declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non
direttamente imputabili. Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere
consapevoli.

