Da non perdere

Oltradige segreto
Da Missiano a Niclara tra arte e paesaggio
(sabato 5 settembre 2020)
Prosegue, cari soci, il nostro programma estivo di escursioni alla scoperta di tesori d’arte
sconosciuti e paesaggi indimenticabili. Chi ritiene di conoscere l’Oltradige, dovrà ricredersi.
Il percorso che proponiamo è per molti aspetti segreto. Resterete meravigliati e incantati.

La parte di Oltradige che visiteremo è una vasta area collinare che si estende da Missiano a
Magrè. E’ circondata da tanta storia: castelli maestosi, antiche residenze nobiliari, chiese,
borghi e piazzette medievali. Il tutto contornato da boschi e vigneti, i più famosi dell’Alto
Adige. Un viaggio non solo nella storia ma anche tra i paesaggi collinari “più dolci della
Bassa Atesina”. Una gita carica di saliscendi e forse anche con qualche salita di troppo da
superare, ma ripagata dal gusto di girovagare, di scoprire e di lasciarsi avvincere dai mille
gioielli residenziali che sono nascosti tra questi vigneti dell’Alto Adige.
Mai è stato proposto un tour così spettacolare e vario allo stesso tempo. Vi darà emozioni
e sensazioni profonde e uniche. Pedalare per credere. Per scoprire.
Partenza: Bolzano h. 9,00 (presso Bar Bisboccia) – H. 9,10 Ponte Briscola, 9,15 Ponte Adige.
Percorso di Andata: Bolzano, Frangarto, Missiano, Monte/Berg, Piganò, Appiano (sosta
caffè in piazza), Caldaro, Castelvecchio, Sella, Termeno, Cortaccia, Niclara.
Arrivo: Castello Tiefenbrunner (appartenuto ai parenti di Lilli Gruber e ampiamente
descritto nel libro “Eredità”).

Rientro: per la piana dell’Adige tra le strade di meleti e la ciclabile dell’Adige (E7)
Totale km. 74 circa (da Bolzano a Niclara e ritorno a Bolzano)
(N.B. Eventuali soci partecipanti di Trento che vogliono rientrare a casa in bici possono
passare per il ponte giallo a Laghetti e poi proseguire per Trento sulla ciclabile dell’Adige).
Totale km. 70 circa (da Bolzano a Niclara e ritorno a Trento)
BICICLETTE consigliate: e-bike, bici muscolari (possibilmente leggere).
Sosta Pausa relax e caffè al mattino = ad Appiano.
PRANZO: libero. Spuntino possibile al Castello di Niclara, nel giardino, visita al parco e ai
laghetti.
STRADA: strade promiscue e asfaltate a basso traffico. Al rientro ciclabile da Egna/Ora
DIFFICOLTA’ = Forte presenza di saliscendi continui all’andata. Percorso impegnativo per le
bici muscolari.
RIENTRO a Bolzano previsto per le ore 18,00 ca.

Vademecum
Posti disponibili: 20 persone (causa Covid19); Iscrizioni: prenotarsi mediante mail a info@fiab-staa.it
Lasciare il proprio nome e cognome, recapito telefonico. Riceverete conferma.
Partecipazione: obbligatoria la mascherina al seguito; mantenere una distanza adeguata (5
metri) tra ciclisti. Gita a proprio rischio. FIAB-STAA declina ogni responsabilità civile e
penale in caso di sinistro o di contenzioso. - Il tesserato è assicurato per la sola RC grazie
alla tessera FIAB 2020. –
Quota di partecipazione: Soci € 5,00. Non soci: € 8,00 versamento durante la gita. –
In caso di maltempo il tour sarà rinviato. Avviseremo mediante mail.

Un arrivederci a coloro che si iscriveranno per il piacere di pedalare in compagnia.
Il team di FIAB-STAA

