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Venerdì 10 Settembre 2010 – Ritrovo Sabbionara di Avio
Il ritrovo dei partecipanti si è tenuto a Sabbionara di Avio (TN)
dove in mattinata vi è stata l’opportunità di visitare il Castello di
Sabbionara (detto anche di Avio).
Il grande complesso castellano, tra
i più suggestivi del Trentino, appare
adagiato nel paesaggio collinare
assecondando il susseguirsi delle
balze con la poderosa cinta muraria,
le cinque torri, il palazzo baronale e
l'imponente mastio. Isolata nel verde è la casa delle guardie, che
custodisce uno straordinario ciclo di affreschi trecenteschi con
scene di guerra. Ma non è da meno la stanza d'Amore, nel mastio,
con eleganti decorazioni di gusto "cortese". Ospiti illustri si sono avvicendati tra le mura di questo maniero: dal re
longobardo Autari, con la consorte Teodolinda, agli imperatori Carlo V e Massimiliano d'Asburgo (tratto dal sito FAI)
La visita, per chi si recasse in zona, merita sia per la bellezza del castello sia per la vista panoramica che offre.
Pranzo di benvenuto alla Trattoria Castelbarco e partenza intorno alle 15:00 per il trasferimento a Campitello di
Fassa, tappa di circa 194 km attraversando Folgaria, Lago di Caldonazzo, Borgo Val Sugana, Passo Manghen (2047 mt),
Predazzo. Cena e pernottamento presso l'Hotel Gran Chalet Soreghes e l'Hotel Diamant, entrambi 4 stelle, dotati di
tutti i confort.

Sabato 11 Settembre 2010 – 15° Motogiro di Lombardia…e dintorni – 250 Km circa
Partenza da Campitello
di Fassa intorno alle
8:30 lungo SS48
(Statale delle Dolomiti)
con svincolo a Pozza di
Fassa sulla SS della Val
d’Ega verso il Passo di
Costalungala (1753 mt)
ed il Lago di Carezza.
Deviazione poi sulla
SS620 diretti al Passo
di Lavazè (1805 mt).

il primo dei 4 passi del percorso altre i 2000 mt di altitudine.

Rotta poi verso
Predazzo, Bellamonte
sulla SS50 del
Montegrappa diretti al
Passo Valles (2032 mt)
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Via ancora instancabili verso Alleghe e l’incanto del Passo Giau (2236 mt).
Scesi dal passo ripieghiamo sulla SR48 diretti verso il Passo Falzarego (2109 mt) seguito a meno di 1,5 km dal Passo
di Valparola (2195 mt).
Proseguiamo in direzione Badia e Corvara in Badia per proseguire verso il Passo di Campolongo (1875 mt) e chiudere il
giro attraversando il Passo Fedaia (2057 mt).

Il favoloso panorama al Passo Giau :

La discesa dal Passo di Valparola :

Ghiacciaio della Marmolada :

Domenica 12 Settembre 2010 – Campitello di Fassa -> Moniga del Garda
Trasferimento da Campitello di Fassa a Moniga del Garda percorrendo prima la SS48 per Moena e poi SS612 della Val
di Cembra; giunti a Riva del Garda si è percorsa tutta la Gargesana occidentale fino a Salò per giungere a Moniga
all’Agriturismo30 dove si è tenuto il pranzo di commiato.
Quest’anno si è registrato il record di partecipazione con ben 106 partecipanti.
Un numero che ha impegnato più che mai l’organizzazione che ha lavorato fin dall’inizio dell’anno per definire tutto nei
minimi dettagli con più di un sopralluogo effettuato nelle zone ed un giro di prova del percorso.
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Il profilo altimetrico estratto dal GPS mostra i principali passi del percorso molti dei quali sopra i 2000 mt :

Altri link utili :
Grand Hotel Soreghes : Soreghes
Hotel Diamant : Diamant
Agriturismo30 : www.agriturismo30.com
Castello di Sabbionara d’Avio : Fai
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