
Tour di 1-2-3 giorni
 

VALLARSA

Pensate di stare 1, 2 o 3 giorni?
Non preoccupatevi, potete

scegliere i percorsi che preferite!



Gli amanti delle due ruote potranno gustare un itinerario in parte “anomalo”.
La Vallarsa infatti è per la maggiore una zona ancora da scoprire. Non solo
per i magnifici e rilassanti percorsi in mezzo ai faggeti più belli del Trentino,
le innumerevoli tipologie botaniche che solo qui si possono ammirare o
ancora i numerosi animali, come caprioli o stambecchi, che si possono
incontrare.
La Vallarsa si differenzia per quell'aroma di avventura “tranquilla” che
trasmette un senso di pace. I nostri itinerari vogliono creare una simpatica
sinergia tra bellezze naturali del posto e luoghi da visitare con le comode    
 e-bike, percorrendo strade o sentieri in maniera tranquilla.
I chilometri e il dislivello sono distribuiti su tutto l'itinerario e, pur essendo
molti, alla fine della giornata si ha ancora il tempo di festeggiare in alcuni
locali tipici.

Non voglio indicare adesso l'esatto percorso in quanto ogni gruppo/persona
potrà decidere con la guida l'itinerario più consono alle sue esigenze. I luoghi
da visitare sono i numerosi musei di vita contadina, uno riguardante i mulini
ad acqua ancora funzionanti, un forte con un camminamento trincerato e
tanto altro dove la fotografia farà da padrona. 

Per arrivare a visitare tutta la Vallarsa “bassa” percorreremo sentieri, strade
forestali, strade chiuse al traffico o con bassa circolazione, quasi sempre
circondate dal panorama delle montagne del Gruppo del Carega, il Pasubio
e le Piccole Dolomiti. Inoltre visiteremo specchi d'acqua e guaderemo
fiumiciattoli su ponti improvvisati. 
 
I locali dove ci fermeremo a sostare sono ancora luoghi di comfort ristretto,
dove l'accoglienza è di casa e supera in parte la comodità che siamo troppo
abituati a vedere in altre zone.

Un giorno del tour è infine dedicato esclusivamente alla “conquista” del
Rifugio Papa con la sua drammatica storia della grande guerra.

 

Descrizione



PARTENZA*: ore 09.00 da Pian delle Fugazze.
ARRIVO*: ore 18.00 circa a Pian delle Fugazze.

 
Partendo da Pian delle Fugazze percorreremo la leggera salita verso malga
di Mezzo e malga Boffetal. Da qui, su sterrato in parte dissestato ci
dirigeremo verso Campo Grosso. Da Campo Grosso andremo verso malga
Storta, tutto su sterrato, per poi congiungerci alla strada “abbandonata”
delle Siebe; proseguiremo su sentiero fino a Ometto dove ci attenderà la
prima fermata er rifocillarci. Attraversando il bosco da Zendri verso Cuneghi,
arriveremo a Riva. Qui visiteremo due musei e chi vorrà potrà pranzare
all'albergo “Passo Buole”. Dopo pranzo, e con le batterie cariche,
scenderemo sempre su sterrato verso il lago di Busa con il bellissimo ponte
Romano, e poi su verso Raossi e Parrocchia per bere qualcosa di fresco
presso l'albergo Aurora. Quindi scenderemo su strada forestale verso
Speccheri per andare a vedere i cervi di Camposilvano. Ci prepareremo poi
per la lunga salita su strada a basso passaggio veicolare per il ritorno a Pian
delle Fugazze. 

1°  tour
km. 40 e 1.400 mt di dislivello circa

 
Giornata intensa con molti chilometri di sterrato. Visita di due musei di
usi locali. Pranzo presso l'albergo “Passo Buole”.



PARTENZA*: ore 09.00 da Pian delle Fugazze.
ARRIVO*: ore 18.00 circa a Pian delle Fugazze.

Partenza da Pian delle Fugazze: tutta in discesa fino a Camposilvano per poi
proseguire in salita fino a Riva. Continueremo la salita sulla S.P. fino a
Matassone dove visiteremo il forte/trincerato. Terminata la visita,
scenderemo su sterrato fino a S.Anna e poi fino ad Arlanch dove visiteremo
il Mulino. Dopo la visita, pedaleremo lungo il letto di un fiume in secca e a
seguire lungo la strada forestale delle “fiabe” fino a Parrocchia, dove
pranzeremo e ricaricheremo le batterie. Dopo pranzo, ritorneremo verso
Pian delle Fugazze visitando il laghetto dei Poiani. 

2°  tour
34 km e 1.400 mt dislivello circa

 
Giornata di spostamento veloce per raggiungere e visitare un forte. Nel
ritorno visiteremo un Mulino e pranzeremo presso l'Albergo “Aurora”.



 
PARTENZA*: ore 09.00 da Pian delle Fugazze
ARRIVO*: ore 17.00 circa a Pian delle Fugazze

 
Partenza da Pian delle Fugazze. Imboccheremo la strada degli Eroi: il posto
è stato uno dei luoghi di maggiori combattimenti sul confine Italo-
Austriaco. Arrivati alla galleria d'Havet, il cui nome è stato preso dal suo
ideatore, Colonnello Giuseppe d'Havet, inizia la “vera” strada degli eroi, con
le sue 11 gallerie scavate dalla compagnia del genio e Zappatori del Regio. Il
nome della strada è stato dato in memoria delle 12 medaglie d'oro al valore
militare tra i quali Fabio Filzi e Cesare Battisti. Chi vorrà, potrà pranzare al
rifugio Papa, mentre con chi sceglierà il pranzo al sacco proseguiremo per
circa 1 km verso il “Dente Italiano”, per mangiare nei pressi di una Chiesetta.
Inizieremo quindi una discesa di circa 10 km sulla strada “Dei scanubbi” .
Questa strada, costruita come mulattiera prima della 1° guerra mondiale, fu
perfezionata durante guerra e resa carrozzabile per le truppe Italiane. Gli
Austriaci però continuavano a bombardarla e quindi fu resa necessaria la
costruzione della più famosa “ strada delle 52 gallerie”, attualmente solo
pedonabile. Dopo essere arrivati al passo Sommo, rientreremo su strada al
Passo delle Fugazze e, batteria permettendo, devieremo di circa 4 km per
visitare l'Ossario del Pasubio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3°  tour
30 Km e 1.400 mt dislivello circa

 
Giornata dedicata alla “conquista” del Rifugio Papa. 

Con la drammaticità dei suoi luoghi impervi, è stato uno dei punti
nevralgici durante la Grande Guerra.



Comprende:
- mezza pensione, escluso bevande;
- assicurazione infortuni;
- Guest Card Trentino 
- tour-leader “Piccole Dolomiti e-bike”.

Non comprende:
 -eventuale pranzo al sacco (2 panini, 1
  frutto, ½ litro acqua) 7 € da pagare in Hotel.
 -tassa di soggiorno da 1,5€ al giorno.
 

 -Possibilità di noleggio e-bike sul posto.

Iban IT78 Q083 9960 3400 0000 0117 601
Intestato a: Asd Piccole Dolomiti e-bike

Casco, bicicletta in perfetto stato, batteria da almeno 500 wh, kit riparazione
gomme, lucchetto, carica batteria, abbigliamento da alta montagna con
antipioggia. 
In caso di cattivo tempo il tour sarà rinviato a data da decidere.

La guida

Contatti
piccoledolomitiebike@libero.com

 

Paolo Zuech di Trento, accompagnatore esperto
del Trentino-Alto Adige. Diplomato da AMI.
Fondatore del 1° “Vallarsa Bike Festival” e autore
di nuove e inedite tracce di sentieri in Vallarsa.
Segretario della Associazione Sportiva
Dilettantistica “Piccole Dolomiti E-Bike”.

COSA PORTARE

 * Partenza e arrivo possono essere adattati alla locazione dell'Hotel scelto.

mailto:piccoledolomitiebike@libero.com

