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Arco e Val Lomasona
Alto Garda e Ciclabile dei laghi

domenica  14 maggio 2017

Difficoltà particolari.
Cicloescursione che richiede un discreto allenamento.
La difficoltà descritta è da intendersi come quella più rappresen-
tativa dell’intero percorso. Il percorso presenta brevi tratti di 
maggiore difficoltà che in base alle condizioni e individuali capa-
cità potrebbe essere consigliato/necessario percorrere a piedi.

Attrezzatura
Mountain bike con ruote tassellate e kit di riparazione. Abbiglia-
mento stratificato ed adeguato alla stagione con giacca 
antipioggia, maglia di ricambio, scarpe adatte a camminare, 
acqua, snack, panino. Il casco è obbligatorio.

Claudio Torreggiani
Guida Ambientale Escursionistica
Regione Emilia Romagna RE69
Associato e assicurato AIGAE ER463
(+39) 370 306 3829 - 324 823 4444
claudio.cicloescursioni@gmail.com

Cicloescursione di gruppo con accompagnamento e descrizione da 
parte di guida abilitata ed assicurata.

Lunghezza: 68 Km - Dislivello: +1250m  
Difficoltà: MC+/MC+ tratti BC -  Durata prevista: 6 h + soste

Ritrovo: ore 6.15 - BERIV Sport- Via Terrachini-RE - con mezzi propri.
Partenza: ore 8.45 - Arco (TN) - Parcheggio Caneve
Rientro previsto: Arco 17.00 - RE 19.30 

Soste per spuntino/snack a San Giovanni al Monte e al bar del lido di Cavedine. Non 
si farà sosta pranzo. Possibilità di merenda finale ad Arco. 

Partecipazione gratuita per i soci di Beriv Multisport.              
Tel: 0522 550091   e-mail: beriv@beriv.it
Quota di iscrizione per i non soci: 15,00 € (rivolgersi alla guida).
Consultare il Regolamento:  www.cicloescursioni.com

                                        In collaborazione con: 

Lago di Cavedine

La prateria della Val Lomasona

Partenza da Arco, bel paese patria degli sport di montagna, in partico-
lare dell’arrampicata sportiva. Dopo un breve giro del centro storico 
con belle piazze e zone pedonalizzate da attraversare con molta 
prudenza e rispetto per i pedoni, ci sposteremo a Chiarano per iniziare 
la lunga salita in direzione di S. Giovanni al Monte: 11 km per 1000 
metri di dislivello. Sarà subito dura, con un tratto ciottolato e molto 
ripido. Poi tutto asfalto, con poco traffico, bei boschi e panorami 
mozzafiato sulla valle del Sarca ed il Lago di Garda. A San Giovanni 
improvvisamente tutto cambia: i ripidi ed assolati pendii che si affac-
ciano sulla valle del Sarca lasciano il posto a maghe, prati e coltivi. Il 
caratteristico rifugio-ristorante merita una sosta per riprendersi dal 
duro sforzo. Avrà quindi inizio la parte più rilassante del percorso: su 
belle carrozzabili e forestali, prevalentemente in discesa a parte la 
breve risalita a piedi della Sella di Calmo, si farà il periplo completo 
della Val Lomasona, tra malghe, boschi e praterie, fino ad arrivare a 
Ponte Arche. Ancora un po’ di asfalto fino alla prima galleria dove si 
troverà la nuova pista ciclabile che con begli scorci sulla forra del Sarca 
arriva fino all’ultimo tornante della SS in prossimità di  Sarche. Da qui 
si prende infine la “Ciclabile dei Laghi” che costeggiando il Sarca con  
piacevole percorso tra frutteti ed uliveti, ci porterà all’imbocco del 
Biotopo delle Marocche. Lasciata la ciclabile con un bel single track 
raggiungeremo il Lago di Cavedine, piccolo laghetto dal magnifico 
panorama sul Monte Casale e le Placche Zebrate. Una breve salita su 
asfalto ci porterà al piazzale da cui in 5 minuti si possono andare  a 
vedere le orme dei dinosauri rimaste impresse nella roccia. Le fatiche 
sono ormai finite: facile discesa a Dro dove ritroveremo la pista ciclabi-
le che con bel percorso, passando dal Ponte Romano di Ceniga e  
costeggiendo il Sarca tra gli ulivi ci condurrà fino ad Arco. 

Il biotopo Val Lomasona è una grande prateria 
umida interrotta da canaletti e da alcune pozze. 
L’ambiente è naturale, poco modificato dall'uo-
mo, con una torbiera di notevole estensione.
Il suo valore principale è nella scarsa antropiz-
zazione, condizione naturale ormai rarissima.


