
VENEZIA – PORTOVENERE  2008
5° Tappa: Lazise – Reggio Emilia  km 118

Giovedì 28 agosto 2008

Percorso: Lazise,  Peschiera  del  Garda,  pista  ciclabile  del  Mincio,  Monzambano,  Valeggio  s.Mincio,  Pezzolo,  Soave, 
Mantova, S.Silvestro, Serraglio, Buscoldo, Scorzarolo, Torre d.Oglio, ponte di barche, Arginello, Dosolo, Guastalla, Pieve,  
S.Giacomo (Via Solarolo), S.Rocco, Ponte d.Forca, Seta, Sesso, pista ciclabile, Reggio Emilia.

La  tappa  più  lunga, 
completamente  piana, 
attraversa  la  Pianura 
Padana  dal  Lago  di 
Garda  all’Appennino 
Emiliano.  Dalla  piazza 
del  municipio  di 
Peschiera inizia la pista 
ciclabile del Mincio che 
corre  lungo  il  fiume 
attraverso  il  paesaggio 
ondulato  delle  colline 
moreniche,  teatro  di 
alcune  battaglie  del 
Risorgimento   Dopo 
Valeggio  (km  22)  e 
Pozzolo,  la  pista 
affianca un lungo canale 
nella  bassa pianura,  già 
in territorio lombardo, e 
raggiunge Mantova (km 
55) attraverso  un lungo 
ponte  sul  Lago 
Superiore del Mincio. Si 
sosta  a  lungo  nella 
splendida  città  di 
Virgilio, e si riprende il 
viaggio  lungo  le  strade 
secondarie  che  da 
S.Silvestro divagano sul 
piacevole  Argine 
Maestro  del  Po  verso 
Scorzarolo (km 72).

Superato il ponte di barche sull’Oglio, si percorre 
per un tratto la Provinciale e si riprende l’argine a 
Dosolo dove si varca infine il Po facendo ingresso 
in Emilia, nella città di Guastalla (km 90). Anche 
questo  centro,  legato  al  Ducato  dei  Gonzaga, 
merita  una  sosta  prima  di  ripartire  per  il  tratto 
finale (suggerito  dall’amico Pedroni) in direzione 
di  Pieve  (chiesa  romanica)  e  S.Giacomo per  Via 
Solarolo.  Percorsi  300  metri  della  Prov.  di 
Novellara,  si  svolta  per S.Rocco fino all’incrocio 
del  Carrobio,  di  fronte al  quale si  prosegue sull’ 
Argine Francone verso Ponte della Forca. La strada 
secondaria  giunge  a  Sesso,  ormai  alle  porte  di 
Reggio  Emilia,  dove  una  pista  ciclabile  aiuta  a 
raggiungere  il  centro  urbano  lungo  Via  Regina 
Elena, Viale Isonzo (a destra) breve  tratto di Via 
Emilia (a sinistra), e da P.za Gioberti (a destra)  in 
Via  Guasco  6  presso  l’Ostello  “Basilica  della 
Giara” (Tel.0522.452323)




