
 

 

Domenica 20.09.09  

La Ciclopista della Valsugana 
 

Cicloescursione media per i KM (85 circa) e per l’ultima parte del 

percorso non propriamente in piano: 

Dal cristallino Lago di Caldonazzo alla storica Bassano del Grappa, pedalando lungo 

la splendida pista ciclabile del Brenta, circondati da paesaggi naturali incantevoli. 

Ritrovo alle ore 6.30 allo stadio, dal lato della palazzina servizi, per il 
carico delle bici. 
Partenza entro le ore 7.30 e arrivo per le 9 circa a San Cristoforo al lago. 
  
Scaricate le bici, costeggiamo lungo la nuova ciclabile tutto il lago fino al paese di Caldonazzo 
(3 km circa).  
Poi ci si sposta brevemente lungo la Provinciale, fino a incontrare sulla destra l’innesto per la 
ciclopista della Valsugana, che corre in questo tratto, lungo l’emissario del lago di Levico che 
con quello di Caldonazzo, andrà a formare il fiume Brenta. 
Da qui dopo 6,5 km circa arriveremo al bicigrill di Novaledo, lungo la ciclabile, 
dove ci fermeremo circa 15 minuti per eventuale colazione. 
Ripartiti arriveremo Borgo Valsugana e ci addentreremo in paese (24 circa dalla partenza) dove 
ci fermeremo per un’altra breve sosta (15/20 minuti). 
Ripartiti il sentiero si farà fresco, tortuoso (qualche “rampetta”) ed ondulato per una decina di 
km. In taluni punti sarà possibile trovare delle piccole frane ed allagamenti, a seconda delle 
eventuali piogge dei giorni precedenti, ma si passa del tutto agevolmente. 
Dopodichè si pedala agevolmente in leggerissima discesa si raggiunge il secondo autogrill a 
Tezze Valsugana (44 km circa dalla partenza) e dopo altri 3 km si arriva alla fine della ciclopista 
vera e propria (sulla ds la Birreria Cornale) e ognuno può mangiare dove meglio crede, ma il 
ritrovo sarà alla Birreria. 
Ripartiti, dopo circa 100/200 metri, parte sulla sn. una strada promiscua (occhio ad 
attraversare la Provinciale), che in continui saliscendi ci porta fino al paese di Valstagna (63 
km circa dalla partenza). 
Da qui non seguiremo la stanca strada provinciale che in breve ci porta A Bassano del Grappa, 
ma passato il ponte sul fiume Brenta, ci porteremo alle propaggini del Monte Grappa e 
attraverso strade secondarie e percorsi ciclabili tutti saliscendi, passando per Merlo, Lanari, 
Solagna e per ultimo attraversando una passerella metallica sul Brenta, arriveremo a Campese 
dove mancherà ancora 5 km circa da Bassano dove lungo il Brenta arriveremo ai piedi del 
Ponte degli Alpini.    
  
Casco non obbligatorio, ma consigliato. 
Organizzatori: Zanella Cesare e Tiziana Zamboni 
Informazioni e iscrizioni presso la Sede AdB di via Spagna 6, Verona. 


