4° corso di avviamento al CicloEscursionismo - 2015
2°USCITA PRATICA - DOMENICA 10 maggio 2015
Valle del Sarca

DATI DELL’USCITA:
Lunghezza: 40km
Dislivello positivo: 430 mt
RITROVI:
- 7:00 presso il parcheggio antistante la motorizzazione civile di Modena
- 9:30 Arco centro
PERCORSO STRADALE:
si percorre l’ autostrada del Brennero fino all’ uscita di Rovereto Sud. Proseguire in direzione Riva del Garda / Arco.
Prima di arrivare a Torbole c’è una deviazione che indica Arco a 5 km, ignorarla e proseguire per Riva del Garda /
Torbole. Dopo Torbole si incontra un’altra deviazione indicante Arco a 4 km. Si gira in direzione di Arco e si lascia
l’auto presso il parcheggio di una fabbrica poco prima di arrivare nell’ abitato di Arco.
ATTREZZATURA OBBLIGATORIA: Bici da fuori strada tipo MTB, casco ed almeno 2 camera d’aria di scorta.
ATTREZZATURA CONSIGLIATA: ordinario abbigliamento da ciclismo (kit forature, occhiali, guanti, calzoni da bici),
indumento antipioggia, un cambio da lasciare in auto, costume da bagno, telo da spiaggia, pallone, frisbee, etc
DESCRIZIONE DEL GIRO: Il giro inizia prendendo la ciclabile che passa proprio a fianco del parcheggio fino a
raggiungere lo splendido centro di Arco. Si prosegue lungo una stradina in parte asfaltata e in parte sterrata che passa
proprio sotto le perpendicolari pareti di roccia che contraddistinguono il panorama della Valle del Sarca. Lungo la strada
avremo modo di ammirare il ponte romano che attraversa proprio il fiume Sarca in prossimità di Ceniga. Da Pietramurata
raggiungiamo in fretta la Cantina Pisoni dove saremo accolti con un rinfresco a base di succo di mela biologico di loro
produzione. La giornata continua con la visita della cantina e un merendone accompagnato alla degustazione di alcuni
vini biologici e biodinamici sempre di loro produzione. Si conclude con strudel e Vino Santo. Per i più “arditi” ci sarà la
possibilità di assaggiare anche qualche distillato. Terminate visita e degustazione ci rimettiamo in sella. Il programma
prevede un tranquillo rientro lungo la ciclabile ma, per chi vorrà, ci sarà la possibilità di affrontare altri 300 mt di dislivello
su asfalto e poi un sentierino in costa che ripercorre un antico camminamento di epoca romana che porta fin sopra il
lago di Cavedine. Da qui si scende di nuovo in valle e ci si ricollega alla ciclabile.
COSTI: la visita della cantina e la degustazione costa 15 euro
OBBLIGATORIO essere soci di una delle due associazioni organizzatrici. Prenotazioni entro giovedì 7 maggio.
Per info e prenotazioni:

Andrea:
Enrico:

info@lerottedelmerlo.it
enricogenerali@gmail.com

339-5071545
335-6830394

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------info@lerottedelmerlo.it
ciclonaturaweb@libero.it

