MONTE PASUBIO Road Bike Tour
Rovereto – Boccaldo – Anghebeni – Albaredo – Rovereto

Attenzione: escursione per ciclisti allenati!
La partenza è prevista dalla Starting Area nel Vallagarina Experience Festival,
e precisamente dal Centro Sportivo Baldresca a Rovereto (TN).
Si percorre la pista ciclabile che costeggia il torrente Leno verso il centro di Rovereto fino a
Raggiungere il Museo della Guerra ed il Ponte Forbato. A destra dopo il ponte si imbocca
la Strada Provinciale della Valllarsa in direzione Schio e Vicenza e si inizia a salire verso la
località San Colombano.
Superato il piccolo abitato di San Colombano si gira a sinistra in direzione Moscheri e
Boccaldo e si inizia una salita molto regolare con pendenza media del 6 – 7%.
Arrivati all’abitato di Boccaldo, dopo circa 10 km dalla partenza, si scende verso Vanza e si
arriva ad intercettare nuovamente la Strada Provinciale della Vallarsa dove si gira a sinistra
e si pedala in direzione Anghebeni e Parrocchia di Vallarsa. Qui la strada sale e scende per
qualche chilometro e le pendenze sono molto contenute (4-6%); raggiunto l’abitato di
Anghebeni, dopo circa 20 km dalla partenza, si scende a destra verso Sant’Anna per poi
salire verso l’abitato di Aste. Da qui comincia la discesa verso valle con parecchi sali e
scendi fino all’abitato di Albaredo e poi una discesa lunga fino a valle che arriva nel centro
di Rovereto. Si rientra al Festival lungo la ciclabile che costeggia il torrente Leno.
Difficoltà

salita di media difficoltà - pendenza media 6 - 7%

Lunghezza complessiva del tour

40 km

Lunghezza della salita Rovereto – Boccaldo - Anghebeni

circa 15 km

Durata della salita

circa 2:50 h.

Durata dell’escursione

circa 4:50 h.

Partenza dal Festival prevista per le ore

Arrivo al Festival previsto per le ore

circa 9:00

circa 13:30

Altitudine massima

844 m

Altitudine minima

175 m

