VALLAGARINA Road Bike Tour
Rovereto – Passo Faè – Patone – Zaffoni – 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 prosegue in direzione sud lungo la ciclabile dell’Adige fino all’abitato di Mori per poi
raggiungere attraverso la ciclabile del Garda l’abitato di Loppio.
Da Loppio si prende la strada provinciale della Val di Gresta e si sale fino a Valle San Felice;
alla chiesetta si gira a destra e si imbocca la strada che porta a Nomesino e Manzano; si
prosegue mantenendo la strada per Manzano e poi superato l’abitato di Manzano si sale
fino a passo Faè; scollinato il passo inizia una discesa stretta, molto tecnica e ripida che ci
porta nel centro abitato di Lenzima; si prosegue ancora nella discesa fino al bivio per
Platone, dove girando a sinistra la strada ricomincia a salire. Attraversato l’abitato di Patone
si scende verso Noarna (si passa davanti al Castello di Noarna) e poi si prosegue verso
valle raggiungendo Villa Lagarina. Arrivati a Villa Lagarina si prosegue verso Nomi lungo le
strade secondarie dei paesi della Vallagarina, si prosegue fino a Calliano e poi si rientra
verso Volano lungo le strade secondarie delle campagne. Passando dal centro di Volano si
sale fino a Saltaria e successivamente a Zaffoni per poi scendere a Noriglio, San
Colombano e si rientra a Rovereto.
Difficoltà

salite di media difficoltà - pendenza media 6 - 7%, qualche tratto al 10%

Lunghezza complessiva del tour

54 km

Lunghezza complessiva delle salite

circa 15 km

Durata delle salite

circa 2:50 h.

Durata dell’escursione

circa 5:00 h.

Partenza dal Festival prevista per le ore
Arrivo al Festival previsto per le ore

circa 9:00
circa 14:30

Altitudine massima

932 m

Altitudine minima

161 m

