Breve descrizione del Percorso

2° ristoro

La partenza è dal Fruttaio della cantina Valpantena in Santa Maria in stelle.
Appena usciti dal cancello svolterete a sinistra e percorrerete via Sezano per
circa 300 mt per poi svoltare a destra su via della Collina. La strada diventa
sterrata e sulla destra si potrà osservare il fruttaio. Dopo circa 400 mt, nuova
svolta a sinistra per imboccare la prima salita della giornata. Percorrerete,
per circa 1 km, una caratteristica strada sterrata all’interno di uno stretto
vaio che vi porterà fino all’incrocio con via Mezzomonte. Qui svolterete a
destra e dopo 100 mt circa scenderete per la strada sterrata detta “Piccolo
Stelvio” caratterizzata dai sui 18 tornanti che vi condurranno alla chiesa di
Santa Maria in Stelle. Qui svolterete a sinistra, per chi ne avesse bisogno c’è
una fontana, e proseguirete su una strada sterrata in leggerà salita che vi
condurrà alla 2^ salita della giornata detta “muro del pianto” per la sua
pendenza.
Quasi al termine della salita si attraverserà un campo di lavanda da cui è
possibile godere, nelle giornate limpide, di un panorama della città.
Proseguirete oltre il campo di lavanda fino ad incrociare via Pradelle in
corrispondenza di un cancello ormai in disuso e sempre aperto (km 5.5 circa)
girerete a sinistra e proseguirete dritti fino alla sbarra dopo il B&B Camorino.

1° ristoro

Proseguite dritti e oltrepassate la collina arrivando su un falsopiano appena
adibito a vigneto da cui potrete godere della vista del monte Carega
(leggermente sulla destra) e del Monte Baldo (tutto a sinistra).
Oltrepassato l’ultimo vigneto, circondato da cipressi alternati con olivi,
inizierete la breve discesa verso il 1° ristoro (km 7 circa).
Proseguirete girando sulla dx oltre il ristoro, per un tratto in falso piano con
ascesa finale che vi porterà al 2° ristoro (km 9.5 circa).
Per poi lanciarvi sull’ultima discesa in alcuni tratti impegnativa che porterà
all’arrivo all’interno del fruttaio.

W

