
:: Descrizione del percorso
Bedizzole non dista neanche 10 km dalla riva del lago di Gar-
da, immersa nelle colline della Valtènesi, lontano dai centri 
turistici. Tutt‘intorno regna la quiete di campagna, l‘ideale per 
una rilassante gita in bicicletta.

Il percorso inizia al Duomo di Bedizzole, dove abbiamo la 
possibilità di parcheggiare l‘auto. Da qui, come prima tap-
pa, ci muoviamo in direzione di Cantrina. Su una splendida 
via ciclabile raggiungiamo Sedana, fiancheggiando il fiume 
Chiese. Da qui parte una strada bianca che ci porta a Castel 
Drugolo, un‘ ‚imponente struttura del 14° secolo, oggi prop-
rietà privata. 

Dalla cantina presso il portone d‘ingresso si può comunque 
scorgere, oltre il ponte levatoio, il cortile interno. Si prosegue 
poi per stradine secondarie fino ai comuni di Carzago Riviera 
e Terzago. Qui occorre fare attenzione perché dopo il cimite-
ro ci sono 500 m in contromano. 
Questo tratto va percorso con molta attenzione. Si passa poi 
per Burago, prima che una piccola discesa ci riporti nella Val-
le del Chiesi. Il percorso si conclude poco dopo la pittoresca 
Mocasina, da cui una piccola pista ciclabile, un po‘ rudimen-
tale, ci riporta a Bedizzole.

GPS-Track tour2-SDV.gpx
Strada   51 %
Sterrato 21 %
Pista ciclabile   28 %
Sentiero 0 %
Dislivello (su e giù)
ca. 33 hm
Lunghezza percorso ca. 30 km
Punto più alto 249 m

Sosta picnic
Si trovano bei posti per una sosta pic nic, 
con anche parcogiochi,  lungo il Chiese, 
presso Cantrina

Particolarità
Il percorso è idoneo per Mountainbike 
e bici da trekking ed è accessibile tutto 
l‘anno.

:: Un percorso variegato attraverso la Valtènesi interna. La 
pista ciclabile si snoda attraverso un dolce paesaggio col-
linare intorno al paese di Bedizzole. Qui domina la calma 
assoluta, lontano dai grossi movimenti turistici.

Partenza  dal parcheggio centrale att-
raverso l‘arco della porta a dx in via d. 
Rimembranze – curva a sx in via Gioia, 
attraversare la strada verso Cantrina

20,1  cimitero– ca. 400 m contro-
mano! Fino a bivio, sterrata a dx, a 
fine sterrata a dx

1,7  Cantrina – sx discesa verso 
ciclabile lungo il Chiese

21,4  Terzago – sx discesa in via 
Cantarane, attraversare, dir. Burago

5,2   Vecchio Molino – attravers. la 
strada, proseguire ciclabile, dopo 300 
m dx su pista lungo canale

22,7 Burago – proseguire discesa 
su stradina, poi strada a sx

6,7  fine ciclabile lungo canale – 
preseguire sx. su strada laterale

24,7  Ponte Clisi – dritto, dopo 400 
m dx in via Ugo de Zinis

7,5 Casenuove – alla casa gialla a 
sx su strada laterale, dopo 300 m allo 
STOP  dx e subito sx sterrata

25,4 Borgo alla Quercia –  poi ster-
rata, poi in salita su strada laterale 
fino Mocasina

8,8 su ciclabile Brescia-Peschiera 
proseguire fino a Sedana

26,7 Mocasina – dx direz. Bedizzo-
le su strada

12,5  Sedana – alla Trattoria sx su 
strada fino al sentiero 801 verso Drug-
olo, seguire sentiero (poi sterrata)

28,0 bivio a dx– sterrata direz. 
Cantrina

14,2  Drugolo – al casale a dx poi a sx 29,0 Cantrina – qui sx su ciclabile 
della Route 2 verso Bedizzole

15,3  Morti della Selva – sx su strada 
fino alla rotonda, qui dx sulla SP 78 
(km 16,2), dopo 200 m sx strada latera-
le (poi sterrata)

30,2 arrivo– Duomo di Bedizzole

18,3    Carzago – di nuovo a sx sulla 
strada del paese fino a Piazza Roma, 
qui sx in via Toscanini e di nuovo su 
strada laterale
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