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Sabato 18 giugno 2022 
TOUR DEL PASSO TREMALZO per MTB : Vesio – Tremalzo – Passo Nota 

                                                Percorribile con E-byke 
 
Un percorso mitico e impareggiabile. La meta, il Tremalzo è un must per tutti i  bikers, un tour che 
non deve mancare. 
 
LUOGHI ATTRAVERSATI: VESIO, VALLE SAN MICHELE, COSTA MONTE DI MEZZO, BOCCA 
DI LORINA, CASCATE PISU', MALCA CA' DE L'ERA, PASSO DELLA COCCA, MALGA CIAPA, 
TREMALZO, BOCCA DI VAL MARZA, PASSO GATOM, PASSO PRA' DELLA ROSA, PASSO 
NOTA, VESIO 
 
DESCRIZIONE DEL GIRO: 

Da Vesio, 7 km. Dopo Limone del Garda,  ci dirigiamo nella isolata valle San Michele dove dal laghetto 
artificiale ha inizio la salita. Dopo diversi tornanti sulla ampia sterrata si raggiungono le meravigliose cascate 
del Pisù (sentiero 184 )  e successivamente l’agriturismo Malga Ciapa. 
Dopo 2 km. si arriva al mitico passo Tremalzo dove si trova l’albergo/Rifugio Garda, meta di tantissimi 
bikers, dove faremo sosta per pranzo al sacco o al Rifugio.  
Si prosegue sempre sul sentiero 184  in salita e a breve attraversiamo una galleria che ci porta in Trentino 
alto Adige   con vista su valle del Piles e val Bondo. Attraversiamo gallerie e scendiamo per tornanti spesso 
sprovvisti di protezioni dove è necessario essere prudenti, con viste meravigliose. 

 Teniamo sempre la sterrata principale passando per passo Gatom, passo Pra della Rosa fino a giungere 
dopo 7 km di puro divertimento al famoso passo Nota. 

al passo Nota e presso il Rifugio degli Alpini faremo una sosta per ristoro e potremo rifornirci di acqua. 
Il passo Nota è un crocevia di numerosi sentieri e qui  possiamo optare per due scelte :  

La prima, più semplice, è scendere a destra percorrendo la strada che ci porta sul sedime del lago di Bondo e 
giungere a breve a Vesio dove abbiamo lasciato l’auto. 

La seconda,  seguire le indicazioni del percorso  Passo Nota, ovvero, arrivati all’incrocio svoltiamo a sinistra 
e poi subito a destra lungo la strada militare sterrata sentiero numero 106 che inizialmente sale, passa vicino 
al cimitero militare da dove inizia una lunga traversa e successivamente si tuffa a valle fino 
a Vesio terminando proprio dove abbiamo lasciato l’auto.    

  

Cascate del Pisù                                               sentiero 184 Passo Gatom – Passo Pra della Rosa 
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 Malga Ciapa                                           Sentiero 106 verso Vesio               

INFORMAZIONI TECNICHE: 

MASSIMO 15 PARTECIPANTI che si dovranno presentare con mascherina, gel disinfettante e modulo 

di autodichiarazione compilato - Ognuno deve essere munito di kit per eventuali piccole riparazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma)           
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento Sezionale 
disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-COVID 19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito 
della s/sezione CAI Scandiano www.cai-scandiano.it 

RITROVO: PRESSO TENNIS CLUB SCANDIANO 
PARTENZA: ore 7:00 
TRASPORTO: MEZZI PROPRI in osservanza alle norma COVID 
LUOGO DI PARTENZA – ARRIVO con MTB : Vesio – Vesio 
DISTANZA : 37,5 Km. 
ALTITUDINE : Minima: 567 mt – massima 1852 mt 
DISLIVELLO : 1800 metri 
DIFFICOLTA’ : MC/BC con tratti BC+ 
DURATA : 6 ore c. con sosta pranzo  
FONDO : 10% asfalto 90% sentiero sterrato e strade 

bianche   
BIKE CONSIGLIATA E-BIKE 
CONSUMO BATTERIA: ALTO, consigliata batteria da almeno 500 w 
SENTIERI PERCORSI 175,184,457,106 
LUNGHEZZA SALITE: 18 km 
DIFFICOLTA E-BIKE DISCESA: media 
PRANZO: al sacco / oppure presso Rifugio Garda 
ACQUA: partire con borraccia piena, rifornimento presso 

Rifugio Garda e Rifugio degli Alpini Passo Nota 
ABBIGLIAMENTO: Adatto alla stagione e alle condizioni meteo. 

Obbligatorio casco e occhiali. 
CAPO GITA: Giancarlo Casali       T. 3894714556 
ACCOMPAGNATORI: Athos Mattioli          T. 3450433657 

Loredana Torelli       T. 3332626729 
ISCRIZIONI E INFO: Entro il 03/06 sede CAI ogni venerdì  

dalle ore 21 alle 22:30 
cai42019@gmail.com 

PROGRAMMA DETTAGLIATO IN PDF CON 
FOTO richiedere a: 

 
giancarlo.casali61@gmail.com 


