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Il Fiume Brenta dalla foce alla sorgente e non solo, la famosa Riviera del Brenta con le sue favolose ville venete, questa 
volta ammirate da un'angolazione diversa, percorrendo la sponda meno nota, e poi su, verso le montagne sempre lungo 
percorso inusuale che costeggia il fiume, fino a raggiungere la sorgente situata tra i laghi di Levico e Caldonazzo in 
Trentino. Ma prima di raggiungere la sorgente, non mancherà una piacevole sfilza di tornanti che ci porterà ad ammirare 
il corso del fiume dall'alto.  
La partenza sarà da Fusina, dove un ramo del Brenta sfocia in Laguna proprio davanti a Venezia, raggiunta la cintura di 
Padova, le ville cominceranno a diradarsi e oltrepassata villa Contarini di Piazzola sul Brenta, proseguiremo verso le 
montagne che si profilano all'orizzonte.  
Raggiunta Valstagna, saliremo verso l'Altopiano dei Sette Comuni, per ridiscendere verso la Valsugana, dove il fiume 
inizia la sua corsa.  
Saranno il Valico della Fricca e il Passo Sommo, che ci faranno tornare in quota per poi raggiungere Folgaria e 
successivamente Rovereto, dove pranzeremo presso il ristorante al Lupo, il locale di uno storico amico del Motoclub 
Centoallora.  
il Menù previsto sarà: tagliere grande per due persone con: bresaola, salame di camoscio, mortadella, speck 
aromatizzato alla grappa di mirtillo, salame di maialino nero allevato in Val di Non, formaggio al fieno e formaggio 
all'Enanzio (del caseificio Sabbionara) e giardiniere di loro produzione. 
Primo: tagliatelle fatte in casa al ragù di cervo 
Dolce: tiramisù sempre fatto da loro. 
Acqua, vino della casa, caffè ed amaro. 
Costo concordato a persona da pagarsi direttamente al locale € 28.00   
NB: Tutti i prodotti vengono ordinati freschi a produttori locali appositamente per noi, pertanto è tassativa adesione al 
giro entro il 29/08/22, non verranno accolte partecipazioni date oltre tale data e una volta data l'adesione la quota 
pranzo va considerata impegnativa da pagarsi in ogni caso. 
Dopo pranzo, il passo della Borcola di farà scendere verso la pianura, quindi proseguiremo verso Mestre, dove il giro si 
concluderà.   
***Questa uscita è aperta a nuovi amici che vogliano provare un'uscita con il Motoclub Centoallora, tuttavia per non 
incorrere in spiacevoli inconvenienti, per chi non è socio del club, è richiesto pagamento anticipato della quota pranzo € 
28,00 per persona, entro 27/08 da versarsi con bonifico al seguente iban IT35D3608105138215371815404 intestato a 
Stefano Simionato, con causale: quota pranzo uscita Medoacus Major 04/09/22 e indicando il proprio nome e cognome e 
un recapito telefonico***  
Alcune info:  
- Adesioni ad uscita per i soci tramite solito form dedicato su nostro sito dopo aver fatto login, per i nuovi amici ai numeri 
indicati in calce.  
- Partenza da punta Fusina ore 8.15 link a punto di partenza: https://mappite.org/59a 
- Km totali uscita 370 
 - L'uscita si terrà con ogni condizione meteo, si raccomanda di presentarsi come di consueto con serbatoio naturale 
vuoto e serbatoio benzina pieno  
- Alla mattina è prevista tappa caffè  
- Prevista tappa carburante 
- Lo staff si riserva di apportare modifiche al percorso in caso di avverse condizioni metereologiche o problematiche 
legate alla viabilità  
Per Informazioni contattare Luca 3357329777 - Stefano 3407734668 
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