PASQUETTA IN BICICLETTA
Lunedì 22 aprile 2019
Classico percorso sulle colline del basso Lago denso di storia
fra Salionze, Monzambano, Castellaro Lagusello e Borghetto
Usciremo dalla città da S. Massimo verso Caselle, seguendo la ciclabile fino a Palazzolo e poi a
Sommacampagna, dove iniziano le colline moreniche. Faremo sosta caffè in piazza oppure in località San
Rocco. Attraverseremo Oliosi con la via della Bandiera, in memoria di un episodio del Risorgimento. A
Salionze, dove il Papa fermò gli Unni, una discesa sterrata ci porterà sulle rive del Mincio, che seguiremo
fino al ponte di Monzambano, dominato dal Castello. Pedalando in centro, attraverseremo la strada
provinciale (attenzione) per fare gli ultimi chilometri che ci separano dalla nostra meta. A Castellaro,
suggestivo paese medioevale (compreso nell'elenco dei 100 borghi più belli d'Italia), faremo sosta pranzo.
Visiteremo anche un laghetto circondato da canneti, per gustare fino in fondo il panorama di questi luoghi.
Per il ritorno prenderemo una strada un po’ più trafficata rispetto a quelle percorse fino a questo punto. A
Borghetto, che attraverseremo a piedi, faremo una sosta per un gelato. Saliremo quindi a Valeggio e
seguiremo la strada per Venturelli, con una tratta sterrata anche in discesa. Sotto Custoza torneremo
sull'asfalto e girando attorno alle colline ripasseremo per Sommacampagna e a Caselle per tornare in città.
•
•

Percorso: difficoltà media (***) su strade secondarie.
Lunghezza: circa km 80 asfaltati, con saliscendi e qualche tratto sterrato
(Verona, Sommacampagna, Oliosi, Salionze, Monzambano, Castellaro Lagusello,
Borghetto, Valeggio, Sommacampagna, Verona)

•

Partenza: da piazza San Zeno ore 9.15 (ritrovo ore 9.00 puntuali)
• Pranzo: al sacco
• Rientro: previsto per le 18.00
• Partecipazione: riservata ai soci FIAB
• Costo: 1€ (per l’assicurazione)

Accompagnatori: Alessandro Troiani e Giambattista Crosara
Iscrizione: l’uscita è libera, ma è gradita comunicazione della propria partecipazione
Informazioni:
• sul sito e in sede negli orari di apertura
• c/o Alessandro - cell: 345.2331303 o email: a.troiani70@gmail.com
• c/o Giambattista - cell: 349.1060967 o email: gb.crosara@libero.it
Si raccomanda la puntualità alla partenza
Si consiglia l’uso del casco.
È necessario avere la bici in ordine e portare una camera d'aria di scorta.
Durante la gita, rispettare il codice della strada e seguire le indicazioni dell'organizzazione.
Il programma potrà subire variazioni in relazione al tempo atmosferico: consultare il sito per aggiornamenti.
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