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CRONOSCALATA – 5 MAGGIO 2019

Il nome dell’uscita non tragga in inganno, nessuna velleità competitiva, semplicemente lungo il
percorso ideato, percorreremo un tratto stradale che va da Caprino Veronese a Spiazzi, 2 comuni
dell’entroterra veronese, dove annualmente si svolge una gara di velocità in salita, riservata alle
automobili.
Il punto di ritrovo per tutti i soci sarà l’AdS Limenella (Pd Ovest) per le ore 09.00 con partenza alle
ore 09.30, con il serbatoio moto pieno e serbatoio naturale vuoto.
Percorreremo l’autostrada A4 fino alla deviazione con l’autostrada A22 del Brennero che
lasceremo al casello di Affi, da qui passando per Costermano arriveremo fino a Garda dove
effettueremo una sosta di circa 30 minuti’ per la classica pausa caffè.
Da Garda percorreremo un breve tratto stradale lungo le sponde del Lago di Garda, attraversando
Torri del Benaco fino a Castelletto di Brenzone, dove cominceremo la salita che ci porterà su fino a
San Zeno di Montagna, da qui direzione Caprino Veronese e Spiazzi.
Confidando in una giornata di sole, la pausa pranzo (che consigliamo essere al sacco), sarà
effettuata a Ferrara di Monte Baldo, vista la presenza di apposite aree attrezzate, è presente
anche un piccolo locale dove poter eventualmente consumare un panino o un toast.

Nel caso il meteo ci fosse avverso, è previsto un piano B!
Dopo esserci abbondantemente rifocillati e riposati, riprenderemo il nostro viaggio ripercorrendo
il tratto effettuato in senso contrario, direzione Rivoli Veronese da qui fino a Pastrengo verso il
casello di Verona Sud dell’autostrada A4, l’AdS Scaligera EST sarà l’ultima fermata per i classici
saluti di buon rientro.
Alcune informazioni utili:
- Due i punti di attenzione: il primo lungo il tratto stradale del Lago di Garda in quanto essendo
Domenica, ci sarà il solito traffico intenso dei vacanzieri, il secondo all’altezza di Castelletto di
Brenzone, in occasione della svolta che precede l’ascesa direzione San Zeno in quanto da subito
abbastanza ripida ed assomiglia ad un inversione ad “U”, il prosieguo del percorso vede una sede
stradale adeguata ed abbastanza ampia; solo in caso di maltempo nei giorni precedenti l’uscita
potrebbe esserci la presenza di brecciolino o ghiaino sul manto stradale, quindi come sempre
“PRUDENZA”.
- I canali per le adesioni sono sempre gli stessi (sito CENTOALLORA, Whatsapp, Facebook)
Referenti per l’uscita: Supergi 3932127735 e Vinix 3393183429

