
un week-end a Rovereto e dintorni
9-10 settembre 2006

A cura di Sergio Carrari
Rovereto e la Val Lagarina, località a noi vicine, ma sicuramente poco
conosciute;  nomi  che  non  evocano  mirabili  paesaggi  e  che  quindi
rischiano di essere snobbate; zone invece dal fascino sottile,
Se  il  tempo  ci  aiuta  godremo  di  dolci  e  struggenti  panorami  e  di
rilassanti vedute sulla valle dell’Adige; se il tempo non ci aiuta godremo
di osterie dal sapore antico e di spumeggianti calici di buon Marzemino;
in tutti i casi godremo,
Ovviamente il  nostro  obiettivo  non è solo  il  Marzemino,  ma anche e
soprattutto il passare un fine settimana insieme dando un occhio alla
città di  Rovereto e sgranchendoci le gambe con una non impegnativa
pedalata tra i paesi del circondario.

Programma

Sabato 9 Settembre partendo da Belluno – villa Montalban alle 15.00

e da Feltre – Prà del Moro alle 15.30.

Per  Arsiè,  Primolano,  Levico,  Vigolo  Vattaro,  Mattorello,

raggiungeremo  Rovereto  ove  sosteremo  presso  lo  stadio  comunale

(pozzetto di scarico nelle vicinanze). A seguire breve visita del centro

storico che dista poche centinaia di metri. Aperitivo (marzeminico) in

centro, cena in camper autogestita, dopocena a sorpresa.

Domenica 10 Settembre partenza in bici alle 9.30 per un giro nella

val  Lagarina,  nelle  terre  del  Marzemino.  Seguendo  un  itinerario

costituito  in  parte  da  pista  ciclabile  ed  in  parte  da  stradine  di

campagna  poco  frequentate  toccheremo  le  località  di  Isera,

Brancolino,  Nogaredo,  Villa  Lagarina,  Pomarolo,  Nomi,  rientrando

quindi  a  Rovereto  dopo  aver  percorso  circa  20  Km  quasi

completamente pianeggianti.

Lungo l’itinerario potremo ammirare alcuni edifici civili di buon valore

architettonico  (su tutti  palazzo Lodron  a Nogaredo) e belle chiese

parrocchiali,  oltre ovviamente ad attraversare distese di  vigneti  in

piena stagione di vendemmia.
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Volendo potremo assaggiare il  corposo Marzemino,  vino nobilissimo

celebrato da Mozart nel Don Giovanni; sarà solo poi un problema di

gambe!

Molte cantine saranno aperte data la stagione e comunque tante sono

le osterie a cominciare dalla “Casa del vino della Lagarina” a Isera. 

Il pranzo è previsto al sacco tra i vigneti con presumibile rientro ai

camper per le ore 16.00 circa.

A seguire brevi lavacri, saluti e rientro a casa per chi deve.

Chi volesse e potesse potrebbe approfittarne per visitare il celebre

Mart (Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto)

aperto la domenica fino alle ore 18 (attenzione, chiuso il lunedi’)

Indicazioni di carattere generale:

È BUONA COSA iscriversi  per dare agli  organizzatori il
quadro  della  situazione  onde  poter  preparare  magari
qualche sorpresa;  le  iscrizioni  si  fanno entro martedì  5
Settembre telefonando a:

BONA GIORGIO  0439-83458
CARRARI SERGIO 0437-927454

La partecipazione è soggetta ad un obolo di 5,00 euro;

La gita si effettuerà con qualsiasi tempo riservandosi gli
organizzatori di modificare eventualmente il programma.
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