TOUR 5 :: 19 km | ca. 3,5 ore MTB – Corna Vecchia
:: Un percorso molto suggestivo e non troppo difficile per
mountaibiker, su vecchie strade militari attraverso le montagne bresciane, sull‘altopiano di Tremosine, sopra la riva
nord-ovest del Lago di Garda.

Partenza Vesio – parcheggio all‘inizio della Valle di Bondo, scendere
per la piccola strada asfaltata verso la valle

1,3 Valle di Bondo – la salita comincia su una strada stretta, attenzione, si possono incrociare auto di passaggio

5,5 Le Acque – punto acqua
8,1 punto acqua
8,5 Passo Nota – dal Rifugio Passo Nota (non aperto tutto l‘anno)
sterrata

9,0 Cimitero di Guerra – Cartello per il cimitero della 1° guerra mondiale
Straße

Radweg

Feldweg

Pfad

9,7 Stalla Val Cerese – dritto sulla sterrata
10,6 punto più alto del percorso (1324 m) – discesa interamente su
sterrata

12,0 vicino a Corna Vecchia – la sterrata diventa un sentiero più

stretto, attraversare i tunnel, se opportuno scendere e spingere a
mano
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12,8 Tunnel – la pista si allarga e scende in diversi tornanti
19,0 punto di arrivo a Vesio , al parcheggio

TOUR 5 :: 19 km | ca. 3,5 ore MTB – Corna Vecchia
:: Descrizione del percorso
Sull‘altopiano di Tremosine, sopra Limone sul Garda, dove
anche nelle giornate estive più calde soffia sempre un‘aria
fresca di montagna, vi sono le condizioni ideali per un percorso in mountainbike. Il nostro giro comincia a Vesio, un paesino all‘inizio della Valle di Bondo. Da qui parte una vecchia
strada militare che sale fino a Tremalzo, una montagna cult
per tutti i Mountainbiker.
Dopo un primo tratto di “riscaldamento” comincia una lenta salita verso il Passo Nota. Su questa strada non ci si deve
meravigliare di incontrare ogni tanto una macchina: è ancora
una strada ufficialmente aperta al traffico. Su questo percorso
non mancano di certo punti di approvvigionamento d‘acqua,
solo nei periodi estivi di maggiore siccità alcuni rischiano di
prosciugarsi.
Giunti al traguardo, il Passo Nota, si incontra, oltre al rifugio,
anche un pezzo di storia di questa regione: un cannone originale della prima guerra mondiale ricorda che qui passava la
linea del fronte tra italiani e austriaci. La parte finale del percorso comincia con una breve salita verso il cimitero di guerra
su un‘ampia sterrata. La vecchia strada militare è interrotta
da tunnel e si snoda lungo il versante del Monte Traversole,
Corna Vecchia e Corno Nero prima di ridiscendere in molti
tornanti per tornare a Vesio, punto di partenza.

GPS-Track tour5-SDV.gpx
Strada 		 1 %
Sterrato 57 %
Pista ciclabile 42 %
Sentiero 1 %
Dislivello (su e giù)
ca. 700 hm
Lunghezza percorso ca. 19 km
Punto più alto 1324 m

Sosta picnic
Il rifugio a Passo Nota offre una buona
occasione per una pausa ristoro.
Particolarità
Percorso adatto solo alle mountainbikes
e andrebbe percorso solo nella direzione
proposta. Non sono presenti particolari
difficoltà tecniche.

