
:: Routenbeschreibung
La baia di Salò si trova sulla riva più mite del lago di Garda, 
quella a sud-ovest, dove la primavera comincia decisamente 
prima che al nord. Spesso anche in ottobre ci sono giornate 
ancora miti  e   quasi estive, pertanto il nostro breve tragitto 
per mountainbikes intorno al Monte S. Bartolomeo può esse-
re percorso per quasi tutto l‘anno. Si parte dal porto, cosa che 
permette di poter arrivare anche da altri luoghi del lago con 
il traghetto. Il primo tratto in salita percorre necessariamente 
la  Gardesana, che è molto trafficata. Dopo un tratto breve, 
per fortuna, la strada si avvolge in molti tornanti verso l‘alto. 
Dopo il paesino di Serniga ci si immerge nella natura. 

Molti saranno tentati dal fare una breve pausa sul passaggio 
di sterrata dietro la cappelletta di S. Bagnolo, non preoccup-
atevi in breve ci sarà la discesa. Un sentierino conduce dalla 
strada al punto panoramico di Corna Busarola dove si posso-
no ammirare le ripide pareti rocciose che precipitano nella 
Valle Sabbia. Tornando sulla strada principale si passa in bre-
ve all‘asfalto e già si vedono le prime case. Dopo una curva a 
sinistra nel paesino di Gazzane ci aspetta una bella pista ster-
rata, prima di incontrare a Trebiolo una piccola strada che ci 
riporta velocemente in discesa a Salò. Se il clima lo permette 
il percorso offre viste panoramiche davvero imperdibili!

GPS-Track tour6-SDV.gpx
Strada   56 %
Sterrato 19 %
Pista ciclabile   23 %
Sentiero 2 %
Dislivello (su e giù)
ca. 640 hm
Lunghezza percorso ca. 16,5 km
Punto più alto 624 m

Sosta picnic
Il lungolago di Salò offre panchine 
appartate e bei locali per un rinfresco 
ristoratore.

Particolarità
Il percorso è adatto solo a mountain-
bikes, e va percorso solo nella direzione 
indicata.

:: Un giro molto panoramico e non eccessivamente difficile 
per mountainbike intorno al Monte S. Bartolomeo, a Salò.

Partenza  Salò – porto – si 
comincia in direz. nord  in via Ge-
rolamo Fantoni parallelamente al 
lungolago, poi attraverso l‘arco 
verso la rotonda

8,5 Santuario di Bagnolo – 
proseguire sulla strada sterrata in 
direzione Gazzane

0,3 Salò rotonda – fino alla 
casa della Croce Rossa Italiana

9,1  casa isolata – dritto su ster-
rata e poi asfalto

0,4 Salò - via San Bartolomeo - 
sentiero17 contromano spingere 
in salita (vicolo stretto!), incontra 
la Gardesana Occidentale

10,4 Corna Busarola – sentierino 
a destra per punta panoramica 
sulla Valle Sabbia, poi ritorno su 
sterrata

0,7 Salò – strada provinc. Gar-
desana Occidentale - dx ca. 600 
metri fino al bivio per Serniga

12,0  Gazzane – alle prime case 
nettamente a sx su strada laterale

1,3 Salò – bivio per Serniga – 
salita con tornanti

13,4 Trobiolo – leggermente a sx 
discesa verso Salò

4,8 strada per San Bartolomeo 
(possibile prolungamento del 
percorso, tratto molto ripido)

14,0 Salò – rotonda della Gardes-
ana Occidentale – dritto su ciclabi-
le in direzione centro sportivo

5,6 Serniga – attraversare il 
centro, poi ritornare sulla strada

15,3 Salò – fine della pista - sx via 
Zane fino a rotonda, poi dx verso 
centro e lungolago

7,0  bivio a sx – strada latera-
le rustica in direz. Santuario di 
Bagnolo

16,5 arrivo – al porto di Salò

TOUR 6 :: 16,5 km | ca. 2,5 ore  MTB – Salò Serniga
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