
                    7 GIUGNO 2009 – VALVESTINO, IL PICCOLO FIORDO

Quarta uscita della stagione 2009 e ……….. si va di curve!
Il Lago di Garda è la classica meta di ogni motociclista, ma raramente spingiamo le  
nostre due ruote su itinerari secondari poco lontani dalle sponde del lago.
La posizione isolata,( la Valvestino non si raggiunge “di passaggio” ma bisogna 
proprio andarci)  ha creato un piccolo tesoro di natura, usanze, sapori e tradizioni. 

Ritrovo.
Ore 7.45 area di Servizio Arino, partenza ore 8.00

Percorso.
Lungo autostrada A4 fino all’uscita di Desenzano. Percorrendo la statale N.572 si  
raggiunge Salò. Lungo la “Gardesana Occidentale” (ss n. 45bis) raggiungiamo 
Gargnano. Da qui una suggestiva e tortuosa strada, che richiede prudenza e 
attenzione, ma che ripaga ampiamente  l’impegno di guida con scorci panoramici  
dove la bellezza della natura è assolutamente coinvolgente, sale fino a Valvestino.  
Insenature verdi e rocce incombenti si rincorrono e si specchiano nell’omonimo 
lago artificiale  formato dalla grande diga costruita nel 1962.
Al culmine della salita, nei prati di Cima Rest, punteggiati da vecchi fienili adibiti  
ad alloggio, sostiamo per il pranzo (libero). 
Dopo aver percorso a ritroso alcuni chilometri della strada dell’andata, prendiamo 
la strada in direzione Capovalle. Ora il percorso diventa molto impegnativo fino al  
Passo del Cavallino della Fobbìa, passando letteralmente in mezzo al Santuario 
della Madonna di Rio. Raggiunta Vobarno si ritorna lungo il Lago di Garda fino a 
Maderno dove avverrà l’imbarco per la sponda orientale del Lago di Garda, nei  
pressi di Torre del Benaco. Dopo alcuni chilometri lungo il lago, nei pressi di  
Garda si sale in collina per raggiungere l’ingresso autostradale di Affi per il rientro 
previsto in serata (ore 19.00 a Mestre).
Totale km: 350 circa

Note:
Il tragitto lungo il Lago di Garda probabilmente sarà molto trafficato. Il punto di  
ritrovo per la salita alla Valvestino è Gargnano, incrocio con indicazione verso sx 
Valvestino – Lago d’Idro. 
Il  percorso della Valvestino è tortuoso ed impegnativo; è assolutamente necessario 
rispettare una adeguata distanza di sicurezza.
Il pranzo è libero; presso cima Rest sono attive due strutture di ristorazione.
Il costo del traghetto è di euro 8,10 per moto (conducente compreso) e di euro 4,90 
per eventuale altro passeggero.

Prudenza e ….. buon divertimento!


