
                                                                                                  

 
  

 
Cronoscalata - 26 settembre 2021 

 

Dov'eravamo rimasti? Ah sì, alla splendida uscita che ci ha portato a visitare una vera e propria 
eccellenza solo italiana nel regno del Parmigiano Reggiano. 
L'odierna uscita era stata programmata nel 2019 ma le pessime condizioni atmosferiche ci 
impedirono di portarla a compimento, per cui si è pensato di recuperarla, confidando questa 
volta nella clemenza del tempo. 
Il nome dell’uscita non tragga in inganno, nessuna velleità competitiva, semplicemente lungo il 
percorso ideato, percorreremo un tratto stradale (un vero tappeto da biliardo) 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. 
 

RITROVO: 

Per tutti i soci sarà l’AdS Limenella (PD Ovest) per le ore 08.30 con partenza alle ore 08.45, con il 
serbatoio naturale vuoto e il serbatoio benzina pieno. 
 

PROGRAMMA: 

percorso A/R di circa 350 km con partenza dall’AdS Limenella (PD Ovest) e arrivo all’AdS Limenella 
(PD Est). 

 Club  Moto 



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’ per la classica pausa caffè. 

Da Garda percorreremo un breve tratto stradale costeggiante il Lago di Garda, attraversando 
Torri del Benaco fino a Castelletto di Brenzone, dove inizierà la salita che ci porterà su fino a San 
Zeno di Montagna, da qui direzione Caprino Veronese e Spiazzi. 
 
La pausa pranzo (consigliatissimo il pranzo 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. 
 
Riprenderemo il nostro viaggio continuando ad inoltrarci sulle pendici del Monte Baldo entrando 
in Trentino, una serie di curve e tornanti ci porterà a transitare per Bentonico e poi Avio, quindi 
costeggiando a tratti il fiume Adige e l’autostrada giungeremo a Rivoli Veronese per proseguire 
fino a Bussolengo e poi riprendere l’autostrada A22 per il rientro. 
 
NOTE: 

- due i punti di attenzione: il primo lungo il tratto stradale del Lago di Garda in quanto essendo 
domenica, si presume ci sarà il solito traffico intenso, 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 una inversione ad “U”. 
Il prosieguo del percorso vede una sede stradale adeguata ed abbastanza ampia; il percorso del 
pomeriggio si svolge su panoramiche strade montane spesso strette e tortuose, si raccomanda 
perciò molta attenzione per la possibile presenza di brecciolino sul manto stradale, quindi come 
sempre “PRUDENZA”. 

 
- le iscrizioni all'uscita dovranno essere effettuate esclusivamente utilizzando l'apposito form 
presente nel sito del club (altre adesioni non verranno considerate). 

- vista la particolarità del percorso si richiede una buona dimestichezza con la guida in montagna e 
per lunghe distanze. Data la particolarità del percorso montano, l’itinerario potrebbe subire 
modifiche in caso di meteo avverso. 

- si rammenta inoltre di presentarsi ai punti di ritrovo con il serbatoio naturale vuoto e il pieno di 
benzina alla moto. 

- si richiede massimo rispetto degli orari di ritrovo e di partenza previsti. 

- si raccomanda il rispetto delle norme del codice stradale, in particolar modo attenzione ai limiti 
di velocità. 

Buon divertimento!! 

Per info: 
Gianluca (Supergi) 3932127735        Vinicio 3393183429       Stefano S. 3407734668 

 


