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3° Tappa: Caldonazzo – Riva del Garda  km 70

Martedì 26 agosto 2008

Percorso:  Caldonazzo  (Lago),  Calceranica,  S.Cristoforo,  Pergine  Valsugana, 
Vigalzano,  Madrano,  Civezzano,  Trento,  Cadine,  Terlago,  Vezzano,  Sarche, 
Pietramurata, Lago di Cavédine, Dro, Arco, bivio Torbole, Riva del Garda.

Dalla Valsugana alla Valle del Sarca si passa in rassegna uno tra gli itinerari più 
significativi  del  Trentino,  comprendente  il  passaggio  attraverso  il  capoluogo  e 
lungo sette laghi. La pista ciclabile della Valsugana contorna il lago di Caldonazzo 
poi,  da Pergine  conviene evitare la superstrada  e salire  facilmente a Vigalzano 
proseguendo verso Civezzano, fino alla lunga discesa su Trento (km 22). Si entra 
in città da Porta Aquila, ai piedi del Castello del Buonconsiglio, antica residenza 
dei principi vescovi. Per Via S.Marco si accede al centro storico dove è d’obbligo 
la sosta in Piazza Duomo, circondata da nobili edifici (Fontana di Nettuno, Palazzo 
Pretorio, Torre Civica) e dinanzi al maestoso organismo romanico-gotico che si 
prolunga  nel  Castelletto  duecentesco  merlato.  Varcato  l’Adige  presso  il  Doss 
Trento (caratteristico macigno sulla cui cima è il monumento a Cesare Battisti), si 
tiene la destra fino a trovare le indicazioni per Riva e Monte Bondone (da non 
scalare!). Nella salita verso Cadine si deve convivere con il traffico ordinario, ma 
raggiunto il crinale si lascia la Statale e ci si affaccia sui due laghetti di Terlago 
che si attraversano nel mezzo dopo la discesa. Una breve salita raggiunge il paese 
(km 30)  presidiato  da  un  castello  e  dal  culmine  del  monte  ha  inizio  la  lunga 
discesa nella Valle del Sarca (detta Valle dei Laghi), dotata a tratti di ottima pista  
asfaltata (in corso di ultimazione). Dopo l’abitato di Vezzano si incontra il lago di  
Santa Massenza separato dal successivo lago Toblino, romantico specchio d’acqua 
fra i monti rocciosi con il pittoresco castello turrito e merlato che si erge su una 
penisoletta.  Oltre  Pietramurata  (km  46)  si  costeggia  piacevolmente  il  lago  di 
Cavédine e si scende a Dro (km 55) dove si riprende la pista che ci accompagna ad 
Arco e fino alla foce del Sarca nel vasto lago di Garda. La graziosa cittadina di 
Riva si raccoglie attorno al porto preceduto dalla Rocca quadrilatera e turrita. 
L’Ostello “Benacus” si trova due passi oltre nel centro storico (Piazza Cavour 10 
Tel. 0464 554911).


