Strada del Ponale: dal Lago di Garda al Lago di Ledro
Domenica 9 aprile 2017

In occasione della prima uscita ufficiale in MTB andiamo a pedalare lungo la vecchia strada del Ponale che collega
il Lago di Garda al Lago di Ledro.
RITROVO: H. 07:30 parcheggio antistante la motorizzazione di Modena
H. 09:30 a Riva del Garda
Tragitto stradale: si prende l’autostrada del Brennero e si esce a Rovereto Sud. Da qui si seguono le indicazioni
per Riva del Garda. Arrivati in prossimità del paese si consiglia di parcheggiare appena fuori per evitare il caos del
centro
Descrizione della gita: Dal porto di Riva del Garda, seguiamo per circa 500 mt. in direzione gardesana
occidentale, poco prima della Galleria ha inizio la salita lungo il “sentiero del Ponale”. Dopo circa 3 km si raggiunge
la Terrazza Panoramica “Ponale Alto”, ottimo punto per la sosta caffè!! All’incrocio successivo teniamo la destra
per Prè /Molina. Seguiamo per latri 2 km la strada abbandonata per la val di Ledro fino allo sbocco sulla statale.
Sulla statale salita fino al ponte, lo attraversiamo e a destra proseguiamo lungo la ripida forestale verso l’interno
della valle, Seguiamo i cartelli fino a Prè. Attraversiamo il paese e arriviamo a Molina di Ledro. Facciamo il giro del
lago di Ledro in senso orario, seguendo la strada che lo costeggia, arriviamo fino a Pieve di Ledro, e proseguiamo
tenendo sempre la destra, in direzione del ristorante “Al Lido”. Accanto inizia il sentiero sterrato, dove la MTB è
tollerata, e proseguiamo godendoci la bellezza del lago di Ledro, fino al punto deve è anche possibile visitare la
Capanne ritrovate e ristrutturate dell’età del bronzo. Il ritorno con le dovute accortezze avviene per la stessa
strada di andata! N.B. i più allenati avranno la possibilità di optare per un percorso più lungo ….

Lunghezza Percorso: 30 km
Dislivello in Salita: 700 mt
La partecipazione è riservata agli iscritti delle tre associazioni organizzatrici. Chi non fosse ancora
in regola con il tesseramento 2017 potrà regolarizzare la propria posizione direttamente in loco.
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: bici da fuori strada tipo MTB, casco e un paio di camere d’aria di scorta.
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: Le quote raggiunte sono piuttosto modeste, il punto più elevato è a 660
mt s.l.m. quindi, se ci sarà il sole, farà caldino. Consigliati lo zaino idrico, la protezione solare, un indumento
antipioggia e un ricambio completo da lasciare in auto.
Organizzatori: “lerottedelmerlo”
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