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A Ora entriamo nella ciclabile verso Egna e poi sempre dritti fino a Trento. A 

Trento ca. 3 km sempre a sinistra dell’ argine dell’ Adige, a km 31 attraversiamo 

il ponte che ci porta al lato destra. A Mattarello cambiamo di nuovo sul lato 

sinistra. Dopo ca 8 km cambiamo un’ altra volta il lato. Da lí possiamo ammirare 

il piú grande castello del ex Tirolo, Castel Beseno, costruito nel 13o secolo. 

Dopo la località Calliano si prosegue di nuovo al lato sinistro (al km 46). Dopo 

alcuni km arriviamo nella periferia di Rovereto. Restiamo sulla strada e in quel 

punto, dove la strada si allarga, svoltiamo a destra e raggiungiamo un ponte. 

Prima del ponte prendiamo la ciclabile a sinistra. Alcuni km a sud di Rovereto 

prendiamo il sottopassaggio, che ci porta al Lago di Garda. Dopo ca 1 km 

attraversiamo il ponte. Da adesso in poi si sale in direzione Mori. All’ entrata di 

Mori prendiamo il sottopassaggio e proseguiamo in direzione ovest. Alla Piazza 

Ca dell’ Ora svoltiamo a sinistra nella strada Don Sturzo. Adesso cerchiamo a 

destra la ciclabile. Avanti fino a Loppio, lí attraversiamo la strada e ci troviamo 

di nuovo sulla ciclabile. Dopo dobbiamo di nuovo pedalare piú forte, perché c’è 

una salita che ci porta sul Passo San Giovanni (290 m). Adesso si scende fino a 

Nago, dove svoltiamo a destra e prima della principale a sinistra. Proseguiamo 

sulla strada locale fino al edificio giallo. Lí svoltiamo a destra e avanti fino alla 

principale. Prima della rotatoria svoltiamo a sinistra sulla vecchia strada del 

Garda fino a Torbole. Restiamo sulla ciclabile fino a Riva del Garda. Da Riva in 

poi proseguiamo sulla Statale 45 fino a Sarche e Trento. A Trento entriamo di 

nuovo nella ciclabile e proseguiamo fino ad Ora. Adesso ci si puó rilassare ed 

essere fieri di se stessi. 

Partenza-

Arrivo 

Ora 244 m 

Chilometri 

totali 

ca. 170 km 

Durata 

percorso 

13 h 

Carta  itinerari di cicloturismo „Il giardino del Sudtirolo“  


