
                                                        

TOUR DELLA VALDADIGE TERRA DEI FORTI 

TRA ANTICHI FORTI MILITARI, VIGNETI E PANORAMI SUGGESTIVI 

24 APRILE 2022 

Km 43 e 300 mt. Facile 
 

 

 

ZONA:            Valdadige Terra dei Forti, Verona 

PARTENZA:    Ore 9.00 al Brentino Bike in Santuario 11, Brentino 

ARRIVO :        Ore 17.00 circa al Brentino Bike in via Santuario 11, Brentino 

DIFFICOLTA’:  Facile 

LUNGHEZZA Totale: 43 Km. 

DISLIVELLO Totale: 300 Metri     

Escursione in Valdadige (VR) 

Il percorso si snoda tra la Ciclabile Terra dei Forti che corre lungo la sponda sinistra idrografica del fiume Adige (tra Borghetto in 

provincia di Trento e Volargne in provincia di Verona) e la Ciclabile del Sole chiamata Eurovelo 7, che corre sulla destra idrografica 

del fiume.  

Partiremo da Brentino frazione del comune di Brentino Belluno, percorreremo circa 4 km verso nord lungo la Ciclabile del Sole 

raggiungendo la frazione di Rivalta V.se. Qui attraverseremo il ponte sull’Adige in direzione di Peri nel comune di Dolcè e ci 

immetteremo sul tracciato della Ciclabile dei Forti.  

Inizierà così la nostra discesa verso sud, tra bellissimi saliscendi che attraversano boschi e vigneti. Non mancheranno punti 

panoramici dai quali sarà possibile avere ampie visioni della Valdadige che si aprirà davanti a noi a 180 gradi. Avremmo l’occasione 

di ammirare il conosciutissimo Santuario della Madonna della Corona incastonato tra le rocce del Monte Baldo, proprio sopra 

l’abitato di Brentino e Castel Presina un ampio anfratto nella roccia rossa del monte Cimo, dove si trovano i resti di quello che un 

tempo poteva essere o un vecchio castello o un eremo dell’alto medioevo, oggi è meta ambita per i rocciatori.  

Arrivati all’altezza di Dolcè, la pista ciclabile scenderà verso le sponde dell’Adige e ci immergeremo nei vigneti della Cantina Albino 

Armani, una realtà vitivinicola molto attenta alla cura e al mantenimento delle specie autoctone locali più antiche.  

Qui ci sarà la nostra prima sosta dove faremo una visita guidata seguita da una degustazione di alcuni degli ottimi vini che l’azienda 

produce.  

Dopo questa pausa enogastronomica, riprenderemo il nostro viaggio verso sud per raggiungere uno dei punti più belli ed 

emozionanti della Valdadige: La Chiusa di Ceraino. Qui il fiume Adige dopo una  

curva a gomito che fa risalire le acque verso nord per un centinaio di metri, si insinua in una suggestiva forra.  

Difficoltà x x    

Tecnica x x    

Avventura x x x x  

Paesaggio x x x x  

Dislivello x x    

Pedalabilità x x x x  

Allenamento x x x   



Grazie alla collaborazione di “Visitvaldadige” ci sarà la possibilità (per chi vorrà) di percorrere questo tratto di fiume lungo 10 km 

con il gommone. La discesa seguirà le numerose anse che il corso d’acqua compie attraverso la Chiusa di Ceraino. I visitatori si 

troveranno circondati da suggestive pareti a strapiombo: sulla destra idrografica le pareti scoscese della Rocca di Rivoli, sulla 

sinistra le estremità dei monti Lessini che in questo punto, sembrano nascere direttamente dal fiume stesso.  

Il percorso in gommone durerà circa due ore, durante le quali, le guide esperte di “Visitvaldadige” non mancheranno di illustrare le 

eccellenze storiche e naturali del territorio.  

Per coloro che invece preferiranno proseguire in bici, il percorso della Ciclabile dei Forti continuerà lungo le rive dell’Adige 

addentrandosi anch’esso nella Chiusa di Ceraino.  

Arrivati a Volargne, la ciclabile giunge al termine e qui, per chi sbarcherà dal gommone, troverà nuovamente la sua bici pronta per 

proseguire il tour.  

Procedendo il percorso continua su strade secondarie per circa 3km finché, superato il ponte sull’Adige a Sega di Cavaion, risaliamo 

verso nord, per inoltrarci sulla Ciclabile del Sole.  

Per il rientro, abbandoneremo il fiume Adige che per qualche chilometro rimarrà più in basso, mentre noi saliremo con una 

pendenza del 10% per raggiungere i 191 metri di dislivello, tra le colline che formano l’antico anfiteatro morenico di Rivoli, a sud 

della catena del Monte Baldo.  

Saliremo al parco eolico del Monte Mesa dal quale si potrà vedere l’estremità sud del lago di Garda e la pianura che si estende 

verso sud est. Da qui scenderemo verso Rivoli V.se dove potremo ammirare il forte Wohlgemuth che si staglia sulla sommità del 

monte Castello a 227 metri di quota. L’edificio, su ordine del maresciallo Radetzky fu costruito tra il 1849 e il 1852 e, assieme ai 

forti Hlawaty (Ceraino) e Mollinary (Monte) creava uno sbarramento su tutta la valle. Il Forte di Rivoli sorge nella località dove nel 

1797, si svolse la battaglia nella quale Napoleone Bonaparte sconfisse gli austriaci.  

Proseguiremo e lasceremo i territori dell’anfiteatro morenico, per immergerci nuovamente nella Valdadige. La pista ciclabile 

scenderà con un ripido percorso (10%) a tornanti e qui, fermandoci per una breve sosta panoramica, ammireremo la Valdadige 

dall’alto verso nord, la catena del Monte Baldo a ovest e le sue propaggini sulla valle con le creste del monte Cordespino sulle quali 

si staglia il Forte San Marco, mentre di fronte avremo vista sui monti Lessini e sui forti di Monte e Ceraino.  

Scenderemo e arrivati sul fondovalle, continueremo a pedalare su lungi tratti pianeggianti e brevi tratti di salita, per raggiungere 

l’abitato di Preabocco. Da qui, la ciclabile inizierà a costeggiare il canale “Biffis” e dopo circa 1 km la abbandoneremo per rientrare 

in leggera salita verso l’abitato di Brentino. 

Possibilità di noleggio E Bike attraverso le nostre strutture al prezzo di € 50,00 - Brentino Bike Tel: 380.2324147 

Costo iscrizione soci P.D.E.B. € 10,00 

Costo iscrizione soci CSI € 15,00  

 

Contatti : piccoledolomitiebike@libero.it , brentinobike@gmail.com cell 380.2324147 


