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ANDIAMO in TRENTINO

-R O V E R E T O-

 

Domenica 16 ottobre 2022
Km. 40 e 1000 mt dislivello circa 

Difficoltà x x
Tecnica x x

Avventura x x x x
Paesaggio x x x x x
Dislivello x x

Pettinabilità x x x x  x
Allenamento x x x

      

     

 



Simpatico  giro  giornaliero  per  visitare la  città di  Rovereto.  La  città offre numerosissime
attrazioni sia culturali che storiche. 
 Partiremo dal parcheggio dello stadio Quercia, per ammirando l’esterno di uno dei musei di
arte più importanti d’Europa, il Mart, diretto da Vittorio Sgarbi.
 Dopo  poche pedalate,  arriviamo in  Piazza  Rosmini  e  il  suo  bellissimo  centro  storico.   Ci
dirigiamo per visitare il più grande museo della guerra Italiano. Detto museo è ubicato già dal
1921 all’interno del castello di Rovereto, costruito nel 1.300 e basterebbe solo questo per
dedicarci una visita. 
Terminata la visita ci recheremo, presso l’Eremo di S. Colombano che è situato a strapiombo
sul fiume Leno, passando vicino ad una fila di case chiamate “ casa dei Turchi” per la sua
architettura araba del 1.500. 
 Terminata la veloce visita, ci aspetta il pranzo libero o  presso una struttura del posto. 
Per digerire, ci aspettano 10 km con circa 700 mt di dislivello, per ammirare “Maria Dolens” la
campana suonante più grande al mondo fusa dallo scultore Stefano Zuech, l’ossario dei caduti
e la grotta, dove fu arrestato il martire della 1° guerra mondiale ed eroe Italiano Damiano
Chiesa. Da qui, se rimane del tempo, andiamo su sterrato per visitare una particolare forza
rocciosa chiamata “Fungo di Albaredo”. 
Ci spostiamo di poco per arrivare nel più grande sito Paleontologico d’Europa, dove possiamo
ammirare delle orme di dinosauro impresse sulla roccia. 
Riprendiamo la strada per il ritorno fino al punto di partenza.
  

    

PARTENZA:   ore 09.30 a Rovereto(stadio) 
ARRIVO:        ore 17.00 circa
PRANZO:       libero o presso locale del posto.
RIENTRO:    verso le ore 17.00 circa
-Costo soci Asd e Csi € 15
-Costo non soci € 30 compresa iscrizione per 
l'anno in corso alla Asd.
-Iban IT78 Q083 9960 3400 0000 0117 601 
intestato a: Asd Piccole Dolomiti e-bike 

- Casco obbligatorio, bicicletta in perfetto 
ordine, batteria da almeno 500 wh e kit 
riparazione gomme. Lucchetto.Carica batteria
- In caso di cattivo tempo il tour sarà rinviato
a data da decidere.
- Conferma  entro giovedì 13 ottobre 2022, 
salvo eccezioni.
-Biglietti entrata museo extra.
 p.zuech63@gmail.com tel. Paolo 3483272012 
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