Domenica 16 Luglio 2017

“Il Canyon del Novella”
Il viaggio:Adatto al Mototurismo,trasferimento veloce fino a

Trento, lasciando il monte

Bondone alla nostra sinistra , prendiamo la Gardesana fino al Lago di Toblino, un piccolo lago
alpino circondato da rigogliosi canneti, dove sul suo promontorio sorge l’omonimo castello. La
strada inizia a salire e tra tornanti, falesie e piccoli paesi entriamo nel Parco Naturale
Adamello-Brenta, sempre per strade panoramiche andiamo al Lago di Molveno, dove nelle sue
acque si specchiano le Dolomiti. Proseguiremo per l’altipiano della Paganella. Da quì scendiamo
sempre per tornanti infiniti dove si apriranno un susseguirsi di panorami sulla Valle di Non,
dove al suo orizzonte intravediamo il Tonale. Immersi in piantagioni di mele (Melinda)
arriviamo al Lago di Santa Giustina dove non poco distante si trova il canyon del Novella. Dopo
mangiato ci aspetta un percorso affascinante, che ci porterà a scoprire la storia millenaria
della Valle di Non, raccontata dal torrente Novella. Entreremo così tramite passatoie nella
Forra, dove ammireremo i suoi stretti passaggi e le sue pareti verticali che faranno da
cornice a questo canyon, dove l’erosione dell’acqua forma una favola unica. Finita la visita
riprenderemo le nostre moto per tornare a casa.

KM450 c.a.

Partenza ore 8.15( chi arriva prima,colazione assieme) presso “ NIC CAFE”,a Carpi –MO-via
Delle Magliaie,13(uscita autostrada di Carpi, semaforo, diritto a sx, proseguire tenendo la dx,
1° rotonda diritto, 2°rotonda c’è il MC donald,dietro c’è il bar), con il pieno di benzina. Carpi- A22
dir Brennero- - uscita Trento sud – Vezzano- Villa Banale- Molveno- Andalo- Spormaggiore- Dermulo- Revò- ClesMezzolombardo- S. Michele all’ Adige – A22 dir Modena-Carpi.

Pranzeremo presso l’osteria “ La Diga ” Situata antistante la diga del lago di Santa Giustina..
Menù della Spinta: Antipasto: speck, casolet e mele della valle di Non. Bis di primi:

penne speck e noci, strangola preti al burro e salvia. Secondo: arrosto al forno con
patate duchessa. Dolce: strudel di mele, acqua, vino e caffè .
€ 40,00 comprensivo di visita guidata con accompagnatori, della durata di 2 ore.

Chiusura iscrizioni il 10/07/2017 , oppure al raggiungimento di 70 persone
info.compagniadellaspinta@gmail.com
sms 3355343569
whatsapp 3200957971
P.S. I nostri tour sono da considerarsi come “ uscite tra amici” leggere ed accettare il
regolamento su www.compagniadellaspinta.com

