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La pista dei sogni
Da Limone sul Garda a Torbole pedalando su spettacolari ciclabili sospese
sull'acqua. Tra limoni, olivi, pareti a strapiombo e paesi dalla storia antica

I

I sogno di ogni ciclista, il giro del Lago di
Garda su una pista ciclabile ininterrotta
lunga di 140 km sarà presto realtà. Il
progetto Garda by Bike, che prevede
l'unione di piste già esistenti e di nuove
tratte, dovrebbe assere ultimato entro
il 2021. Intanto, nello scorso mese di luglio, sono
stati inaugurati i primi due chilometri del tracciato
che consente di pedalare da Limone sul Garda,
sulla sponda occidentale, fino al confine con la
provincia di Trento su una spettacolare passerella
sospesa sull'acqua (a 50 metri!) aggrappata alle
rocce a strapiombo.

PEDALATA
CON VISTA
IL Garda trentino,
tra La montagna e il
Lago, regata a chi Lo
percorre su due ruote
scorci unici, come a
Riva deL Garda e a
Torbole, sopra.

Riva, tra le mete più amate dagli sport open
air (oltre a ciclismo e mountain bike, vela e
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windsurf, ma anche passeggiate, tennis e canottaggio), con i suoi limoni, olivi, allori e palme è
un'oasi di Mediterraneo ai piedi delle Dolomiti
di Brenta. Il centro, con la Rocca, la Torre Apponale e il Palazzo Pretorio, testimonia una
storia antica e un passato ricco di arte e cultura.
Dal centro si costeggia il lungolago fino al ponte sul torrente Albola, dove inizia il tracciato
riservato solo alle bici, e si prosegue immersi
in un bel parco, a poche decine di metri dalla
spiaggia, fino porto San Nicolo. Da qui la pista
ciclo-pedonale prosegue verso Torbole con un
tratto a sbalzo sul lago da cui si gode di una vista
davvero unica.
Un tempo borgo di pescatori e barcaioli, amato
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Indirizzi utili

SULLE SPON
DEL LAGO
DOVE DORMIRE
Albergo Ristorante Montebaldo
Via Porto 27/29, Limone sul Garda,
tei. 0355 954021, montebaldolimone.it
Nella zona pedonale, affacciato sul
porticciolo, he 12 camere i/ista lago.
I l ristarante serve dalla colazione a
buffet alle specialità di pesce de;. Garda.
Doppia da 56 a 80 euro.
Eco Hotel Primavera
Via Brione 23, Riva del Garoa,
tei. 0464 551798, hotelprimaverariva.it
Circondato da wigneti, a un chilometro e
mezzo dal centro di Riva, un hotel ecoUriendly realizzato interamente in legno
e con fanti di energia rinnovabili.
Doppia da 98 euro.

Caravel Bike Hotel
Via di Coize 9, Nago-Torbole,
tei. 0464 505724, carave.bikehotel.com
Design hotel in vetro, acciaio e legno
con deposito per bici, bike service,
noleggio Mtb ed E-Mtb e bike-tour.
Doppia da 128 euro.

DOVE MANGIARE
Cantina del Baffo
Via Caldogno 1, Limone sul Garda,
tei. 0365 914061, lacantinadelbaffo.it
I r cucina lo> chef Isidoro Consolini, n
tavola, sulla terrazza, pesce fresco del
lago, erbe del Monte Baldo.
Menù degustazione 45 euro.

Casa del Caffè
Via Enrico M'affei 13 Riva del. Garda,
tei, 0464 557839
Nella storica bottega della famiglia
Mannelli, fondata nel 1947. caffè in una
gran varietà df miscele, dolsi e aperitivi.

Aqua
Via Lungolago Corca d'Oro, Torbole,
tei. 0464 505142, aquaristorante.com
Buona cucina in pcsizione incantevole,
con una grande veranda sul lago
Menù degustazione di carne 39,50
euro, di pesce 43 euro.

GAKDA
BYBIKE
Sono stati da poco
inaugurati i primi due
spettacolari chilometri
della nuova pista che
va da Limone verso
Riva, in alto. Tra Riva
e Torbole, qui sopra, in
alcuni trattf si pedala
lungo la spiaggia,
sopra al centro.

DOVE COMPRARE
Cantina Frantoio
Loc. S.Nazzaro 4, Riva del Garda,
tei C464 55213, agiririva.it
Vini tipici dell'Aito Garda e trertini e i
pregiati oli extravergine Dop.
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da personaggi illustri come Nietzsche, Kafka, i
fratelli Mann e Goethe, Torbole è oggi un centro velico e surfìstico di rilievo internazionale.
Il porticciolo è l'angolo più pittoresco, con la
Vecchia Dogana e Casa Beust.
Una piacevole variante disegna un anello attorno
al Monte Brione, lo sperone di roccia che separa
Riva del Garda da Torbole, inconfondibile profilo del Garda Trentino. Si tratta di un percorso
per lo più urbano, che si sviluppa lungo pista
ciclabile e strade secondarie che tagliano la
campagna a ridosso del monte. Trattandosi di
una zona interamente pianeggiante, questo tour
non presenta difficoltà di sorta ed è adatto anche
ai meno allenati.

