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SOTTOSEZIONE TREZZO SULL’ADDA (MI)
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apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00
Telefono e fax 02.90938426 www.caitrezzo.it - e mail: info@caitrezzo.eu

organizza

DOMENICA 2 aprile 2017

TRA I COLLI DEL

BASSO GARDA in MTB

Questo giro si snoda tra le colline moreniche che interessano la zona del basso Garda, precisamente parte dell’area
dove è stata combattuta la storica battaglia di San Martino e Solferino.
Poco dopo la partenza, lasciamo l’asfalto per inoltrarci su strada bianca in leggera salita. Da qui si può da subito
ammirare il paesaggio collinare che ci circonda. Si procede poi con una veloce e divertente discesa in single track,
addentrandoci poi in zona lievemente boscosa. Da qui si prosegue sempre su sterrato alternando carrarecce e stretti
sentieri fino ad arrivare alla nostra prima tappa, presso la Rocca di Solferino.
Circondato da alberi possiamo vedere un bellissimo scorcio sulla Chiesa dell’Ossario tra campi coltivati sottostanti.
Ci dirigiamo poi presso Piazza Castello, delimitata da antiche mura e con un belvedere dove abbiamo la possibilità
di ammirare un interessante panorama che spazia in lontananza fino al lago di Garda. Proseguendo su strada
sterrata alterniamo il percorso tra bosco e colline, pedalando su e giù a tratti in single track e sentieri, più o meno
tecnici. Il paesaggio, come il nostro percorso, cambia in continuazione.
Tra vigneti e piantagioni di kiwi, raggiungiamo il borgo di Cavriana, costeggiando l’antica Rocca e attraversando il
bel centro tra storiche abitazioni. Continuiamo poi il nostro giro su strade bianche, circondate da campi coltivati e
casolari, arrivando a Madonna della Scoperta, una piccola frazione, un poco nascosta, di Lonato del Garda.
Proseguendo su strade secondarie ci troviamo ad avere un panorama a 360° sulla zona collinare circostante, dove
in lontananza abbiamo sulla sinistra La Rocca di Solferino e sulla destra la Torre dell’Ossario di San Martino. Un
breve tratto di strada asfaltata ci riporta poi al punto di partenza.
Si tratta di un itinerario interessante, divertente e molto vario sia per la varietà del fondo stradale e dei sentieri, sia
per l’alternarsi di tratti tecnici e tratti semplici. E’ un giro adatto a togliere la polvere dalle nostre due ruote dopo la
pausa invernale.
Difficoltà: MC, ciclabilità 100%
Dislivelli e percorrenze: 800 m, 50 km circa
Fondo stradale: 80% sterrato, 20% asfalto
Chiusura iscrizioni e riunione pregita: giovedì 30 marzo 2017
Assicurazione soccorso alpino obbligatoria per i non soci CAI

Organizzazione: Giovanna Bassani - tel. 340 7076680 - e-mail 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.

