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La Regina e la Santa – 6 Ottobre 2019
Un titolo sicuramente ermetico ma che, una volta spiegato, ci farà venire il luccichio agli occhi e l’acquolina
in bocca. Con questa uscita andremo a visitare la Val di Funes in Trentino-Alto Adige, la valle è considerata
a pieno titolo come una delle più belle delle Dolomiti e si trova incastonata nello spettacolare mondo alpino
delle Dolomiti della Valle Isarco con, sullo sfondo, il profilo del Gruppo delle Odle, simbolo di questa valle
dalla incomparabile bellezza. Andremo a visitare il ridente paesino di Santa Magdalena, : la “Santa” appunto,
con la sua bella chiesetta inserita in molte foto pubblicitarie.
In paese potremo approfittare della Festa dello Speck per degustare un buon panino con questo prelibato e
importante prodotto di qualità. La produzione di speck è una delle tradizioni più sentite in Alto Adige.
Domenica 6 ottobre durante la festa verrà eletta la “Regina dello Speck 2019/2020”, la “Regina” del titolo
dell’uscita. Una passeggiata rilassante nei dintorni del paese ci permetterà di godere del panorama
spettacolare di uno dei più affascinanti paesaggi alpini altoatesini.
La partenza è fissata dalla Birreria “Ai Trenti” dopo il rifornimento al vicino distributore, si procede sulla
Valsugana fino a Trento dove, con un un veloce trasferimento autostradale sulla A22, raggiungeremo l’uscita
di Chiusa (BZ), quindi seguiremo le indicazioni per Bressanone fino all’incrocio per la Val di Funes. Si
continua lungo la strada fino ad arrivare al paese di Santa Maddalena (arrivo previsto ore 12:00).
Parcheggeremo nelle immediate vicinanze Festa dello Speck.
La piacevole giornata sta giungendo al termine, il ritrovo dei partecipanti è previsto per le 15:30 al
parcheggio moto. Dopo aver rifornito i mezzi riprenderemo la strada verso Chiusa per imboccare
nuovamente l’autostrada A22 fino a Trento da dove la Valsugana ci ricondurrà fino a Pove del Grappa
davanti all’ hotel “Fior di Loto”, che sarà la nostra ultima tappa prima dei saluti di rito.
RITROVO
-

Birreria “Ai Trenti” ore 9:15 con partenza tassativa ore 9:45 con il pieno di benzina (distributore vicino
alla birreria, non sono previsti rifornimenti intermedi)
PROGRAMMA (percorso a/r circa 350 Km da Birreria ai Trenti/Hotel Fior di Loto)

-

Andata via Valsugana e poi autostrada fino a Chiusa (BZ) quindi strada statale fino alla festa
Ritorno via autostrada fino a Trento poi Valsugana fino a Pove del Grappa
Difficoltà percorso: media, dovuta alla lunghezza del percorso
L’ingresso alla Festa costa 7 euro a persona da pagare in loco (trancio di speck incluso nel biglietto di
ingresso)
Pranzo libero presso gli stand della Festa

Si rammenta di presentarsi al punto di ritrovo con il serbatoio naturale vuoto e il pieno di benzina alla moto,
rispettare i punti di rifornimento (non sono previsti rifornimenti intermedi), adeguare l’abbigliamento
considerando che andremo in montagna a oltre 1300m, si puntualizza il rispetto delle norme del codice
stradale e prudenza durante la guida,
Buon divertimento!
Per info:

Stefano 340-7734668

Andrea 331-6017612

