DA PIGRA A COLONNO (CO)
Federico
Dall’imbarcadero di Argegno, dirigersi alla stazione della funivia per Pigra posta all’estremità nord
del paese (direzione Menaggio), dove si trova anche la fermata dell’autobus. In 5 minuti la funivia vi
porta da 200 a 860 metri. Dopo aver ammirato
la stupenda vista sul lago e le montagne
circostanti, dalla stazione della funivia si
prosegue diritto fino al rondò. Ignorando la
deviazione per il Belvedere, si prosegue diritto
per giungere all’ufficio postale. Si prosegue
diritto in salita fino ad un lavatoio per poi
voltare a destra seguendo Via Sociale. Arrivati
in fondo al paese, davanti al grande edificio
dell’antica Società Operaia, ci si immette su
una comoda carrareccia (indicazione Lomia,
Corniga). Si oltrepassa una cappella dedicata
alla Madonna del Soccorso dove inizia una discesa che, con ampi tornanti, entra nella valle della
Camoggia.
Dopo alcuni piccoli guadi si
raggiunge la località Lomia (800 m)
e proseguendo sulla carrareccia si
scendo verso il torrente Camoggia,
che si attraverso su un ponte. Si
risale in ripida salita sull’altro
versante della valle per giungere
alle poche case di Serta (830 m). A
saliscendi, per bel sentiero bordato
da muri a secco, si perviene a
Corniga (760 m, ore 0.50 dalla
partenza).
La chiesetta, del 1631, con portico,
è dedicata a S. Anna. Dietro la chiesa vi è una nevera, ora trasformata in terrazzo: è una costruzione
cilindrica che veniva usata come ghiacciaia per conservare il latte ed altri prodotti deperibili. Ora,
dalla chiesa, si imbocca a destra la mulattiera che scende da Corniga a Colonno con alcuni tratti
alquanto ripidi. Oltrepassato il gruppo di case di Cambianico si gode una bellissima vista sul Dosso
di Lavedo. Raggiunta la carrozzabile, si prosegue a sinistra e dopo 200 m si imbocca sulla sinistra una
gradinata in discesa che entra nel paese di Colonno; in fondo alla discesa, giunti alla piazzetta, si
prosegue diritto per arrivare al ponte sul torrente Pessetta di antiche origini romane. Colonno
prende il nome da una antica colonia di greci che si stabilì in questa zona per ordine di Giulio Cesare.
Essi fondarono Colonno, Lezzeno, Lenno, Nesso e Griante, introducendo colture di ulivo, vite e
grano. Gli antichi vicoli e i passaggi che si insinuano sotto le case per arrivare a toccare le acque del
lago, sono testimonianza della tipica struttura del borgo medievale. A Colonno ha inizio la
"Greenway", piacevole e facile passeggiata di ca. 3h30 che segue tratti dell'Antica Strada Regina,
attraversando il comune di Sala Comacina e le località di Ossuccio, Lenno, Mezzegra, Tremezzo per
arrivare infine a Griante.

LO SPIRITO DEL BOSCO – CANZO (CO)
Rosy

Il Sentiero dello Spirito del Bosco è un’escursione insolita e molto divertente, anche se non
semplicissima.
Per raggiungere la località Prim’Alpe, punto di partenza del nostro itinerario, è necessario
parcheggiare presso il Piazzale Giovanni XXIII nel comune di Canzo. Da qui seguiamo le indicazioni
per Prim’Alpe percorrendo dapprima la strada e poi una semplice carrecciata immersa nel bosco per
circa 20-30 minuti. Arrivati a Prim’Alpe il Sentiero dello Spirito del Bosco ha inizio subito dopo la
fontana sul lato destro della strada. La difficoltà del percorso non è rilevante, dopo un'iniziale
discesa e l'attraversamento del torrente, il sentiero si snoda in piano e brevi discese, per proseguire
con alcuni brevi strappi, ben smorzati da scalette e tornanti, che lo riportano in quota fino ad
allacciarsi nuovamente sulla strada a circa 20 metri del Terzo Alpe. Il sentiero si percorre in circa 35
minuti. Lungo il percorso siamo accompagnati dagli “spiriti del bosco” sculture in legno e pietra che
richiamano gli aspetti magici della foresta e verso la fine incontriamo un labirinto nel quale sembra
di perdersi, ma alla fine l'uscita la si trova sempre e, dopo pochi passi sulla passerella, il tragitto
volge ormai alla meta.
Un'idea nuova e simpatica che non mancherà di rendere ancora più piacevole l'andar per boschi.

N.B.: la località Primo Alpe è raggiungibile a piedi dalla carrareccia che parte da Gajum. Come per la
maggior parte dei sentieri escursionistici il parcheggio consigliato, nei giorni festivi e pre-festivi, è
l'area di Piazzale Giovanni XXIII nei pressi del cimitero/area mercato (Via Rimembranze).

SENTIERO DEL SOLE – AGRA (VA) – LAGO MAGGIORE
Rosy

Il Sentiero del Sole è una breve e semplice passeggiata tra i boschi di Agra, di circa un’oretta. Questa
escursione in provincia di Varese però ci permetterà di raggiungere due bei punti panoramici sul
Lago Maggiore e sui monti che lo circondano. Parcheggiamo all’ingresso di Agra, all’incrocio tra Viale
Roma e Viale Europa.
Proseguiamo su viale Europa e poi via delle Betulle.
A Bedoré, frazione di Agra, continuiamo sul Sentiero del Sole tra boschi di betulle e giungiamo a due
meravigliosi balconi panoramici sul Lago Maggiore e sulla Val Veddasca. Completiamo il giro ad
anello ritornando ad Agra.

VIA DEI CANNETI – LAGO D’ORTA (VB)
Paola

Si parte dal lido di Gozzano (dove vi è la famosa spiaggia e relativo ristorante a bordo lago) e si segue
la "via dei canneti" che costeggia la sponda sud-ovest del lago d'Orta, in direzione Pella.
Si tratta di un facile percorso pianeggiante con scorci mozzafiato sull'isola di san Giulio e sulle colline
circostanti Orta.
Dopo 9km si arriva al paesino di Pella, dove consiglio vivamente per il pranzo il ristorante
Imbarcadero o per una sosta golosa la gelateria La Torre.
Per i più allenati si può sfruttare l'occasione per prendere il battellino in partenza ogni ora da Pella
e fare il giro dell'Isola di San giulio con tappa a Orta.
Per il rientro consiglio la stessa via (ci sono alternative ma allungherebbero di molto il percorso); per
gli affaticati è possibile fare un piccolo tratto in battello da Pella a Lagna che accorcia di qualche km
il percorso.

PONTE FALMENTA (VB) – LAGO MAGGIORE
William

Ponte Falmenta ( 433 m s.l.m.) - Crealla (627 m s.l.m.) - Luera (750 m s.l.m.)
Breve passeggiata estiva alla scoperta di Crealla e della bellissima valle Cannobina. Siamo a Ponte
Falmenta, frazione di Cavaglio Spoccia, sulla SP75 che collega Cannobio ed il lago Maggiore con
Malesco e la valle Vigezzo; l'inizio del sentiero si trova, segnalato sulla provinciale.
Lasciata l'auto lungo la SP 75 nei pressi dei cartelli dei sentieri si scende verso il fiume e lo si
attraversa con il ponte in ferro per poi iniziare, dopo l'altro ponticello, questa volta in sasso, la salita
nel bosco sulla bella mulattiera lastricata che ricorda un po' quella di Monteviasco (i gradini pare
che siano 1500 e Crealla prima della costruzione della strada asfaltata realizzata nel 2005 che parte
da Falmenta era anch'essa, come la frazione di Curiglia nell'alto varesotto, borgo non raggiungibile
da automobili); più breve, ma comunque suggestiva è come l'altra caratterizzata da un paio di
cappellette.
In 35, 40 minuti si arriva alle porte di Crealla, che, pur raggiunta nella parte alta dalla strada è
caratterizzata da piccole vie non accessibili al traffico motorizzato. Crealla superiore dove la maggior
parte delle vecchie abitazioni e cascine sono state ristrutturate
In centro paese, tenendo verso sinistra s'incontrano i cartelli delle escursioni con Luera a 40 minuti.
Accanto alle indicazioni dei sentieri incontro una signora con cui avevo parlato la prima volta che
sono salito a Crealla e m'informa che Socraggio, mia meta inizialmente prevista, è difficilmente
raggiungibile se non si è del posto visto che il tracciato è mal segnalato.
Mi avvio intenzionato comunque a provare ad arrivarci; usciti dal paese si entra nel bosco e dopo
una fonte d'acqua si arriva a Davra piccolo nucleo con un oratorio ottocentesco caratterizzato da
affreschi di Enrico Ferari (che è cognome tipico del luogo).

Davra, porticato dell'oratorio ottocentesco
Attraversato il portico si perde dislivello per
scendere al torrente con il ponte in ferro
(tenere a sinistra) che lo supera. Il cammino
riprende a salire in un bosco particolarmente
fitto e buio con segnalazioni bianche e rosse ai
rari bivi, quando la vegetazione diventa più rada
si ha modo di ammirare il bel panorama sulla
ormai sottostante Crealla, Falmenta e il
versante opposto della valle Cannobina. La
località Luera si raggiunge in una mezz'ora dal
ponticello, è caratterizzata dalla presenza della
teleferica e presenta il bivio che porta al monte
Zeda (cima della Valgrande).

ALPE DEVERO (VB) – LAGO DELLE STREGHE
Antonella
Si tratta di una bellissima
escursione nell’incantata e
ancora in parte selvaggia Alpe
Devero, adatta a tutti grazie ai
dolci dislivelli, anche se
relativamente lunga specie se
effettuata con bambini.
Partendo
dal
parcheggio
dell’auto Alpe Devero, si sale
verso Crampiolo passando per il
Lago Azzurro o Lago delle Streghe. Da qui si prosegue verso il grandissimo Lago Devero o Codelago,
intorno al quale si sviluppa un lungo ma assai panoramico itinerario che riporta a Crampiolo
dall’altra parte el Lago. Il tempo di percorrenza dell’intero itinerario, partendo e ritornando all’Alpe
Devero è di circa 3 ore.
Dall’Alpe Devero si segue la carrozzabile che costeggia il torrente Devero (indicazione per
Crampiolo-Codelago), facendo attenzione a seguire il percorso invernale in modo da passare per il
Lago Azzurro o Lago delle Streghe che si raggiunge in una ventina di minuti. Da qui si prosegue per
il Lago Devero lasciando sulla destra il ponticello che conduce al piccolo e ben visibile paesino di
Crampiolo che potrà essere meglio visitato al ritorno. Il sentiero prosegue in salita talvolta con tratti
lastricati fino a giungere al muraglione della diga, superato il quale appare lo spettacolo
dell’immenso Lago Devero.
Proseguendo lungo il sentiero si comincia a
compiere il giro del lago attraversando prima
dei larici e poi, su un comodo ponticello, il Rio
Valdeserta. Superata una parte più stretta di
sentiero si scende brevemente e si raggiunge
una piccola baita in pietra posta proprio alla fine
del lago e dopo un ponticello sopra il Rio
d’Arbola il sentiero prosegue dall’altra parte del
Lago facendosi più largo e comodo. Poco oltre
una piccola penisola al livello del lago molto
panoramica e occasione per una breve sosta. Dopo circa 35 minuti si giunge alla fine del lago, dove
una mulattiera, parallela a quella eprcorsa all’andata, conduce a Crampiolo attraversandolo. Da qui,
in circa 20 minuti si scende all’Alpe Devero.
Varianti: giunti in fondo al Lago Devero, in corrispondenza della piccola baita in pietra, è possibile,
seguendo il sentiero lungo il Rio d’Arbola, arrivare in 20 minuti al lago Pianboglio e percorrere il
sentiero che lo costeggia in circa 45 minuti.
Per raggiungere l’Alpe Devero: da Milano tramite la A8, poi la A26 e poi proseguendo per la statale
del Sempione, che si lascia seguendo l’indicazione Crodo, Val Formazza, fino al bivio per l’Alpe
Devero. La strada asfaltata, ripida si conclude dopo una galleria dove è possibile lasciare l’auto (poco
prima della Cascata dell’Inferno per poi proseguire a piedi) oppure proseguire fino all’Alpe lungo
una strada a pagamento 5 euro al giorno per auto).

CICLABILI E PEDONALI A MORIMONDO
Francesco

MARCITA E RISORGIVE Itinerario pedonale – Km 2,5 Durata 2h c.ca Il percorso si svolge su strade sterrate.
Passeggiata naturalistica tra risorgive e campi a marcita attraverso gli antichi possedimenti rurali del
monastero cistercense. Si intende favorire l’approccio ad alcune risorgive, splendide ‘fontane naturali’
protette dai boschi del Parco Ticino nella valle ai piedi dell’Abbazia, facendo memoria della storia, delle
tecniche, del loro utilizzo e sfruttamento da parte dell’uomo nei secoli. Grazie alla presenza di questa
importante risorsa idraulica, i monaci hanno potuto diffondere le tecniche di coltivazione dei campi a marcita
che si potranno riconoscere durante il percorso.
SENTIERO DELLE 5 CHIESE (sentiero dei 4 Comuni) Itinerario Ciclabile Km 16 a/r Durata 2h c.ca Il sentiero si
svolge su strade miste. Storico percorso ciclabile artistico-religioso-naturalistico che si snoda nella valle ricca
di natura e di agricoltura che dal Comune di Morimondo, collega tra loro l’Abbazia S.Maria di Morimondo, la
chiesa S.Maria Nascente di Coronate, S.Cristoforo di Basiano, S.Giorgio di Fallavecchia e S.Michele di Besate
Il progetto vuol promuovere la riscoperta e l’osservazione approfondita mediante la lettura storico-artistica
dei monumenti religiosi che si incontrano lungo il percorso. Si intende inoltre far percepire lo sviluppo e la
valorizzazione dell’antico paesaggio che i Monaci hanno modificato e plasmato, fino a riscoprire l’intervento
agrario che nel tempo ha portato alle trasformazioni ora visibili.

CORNIZZOLO – EUPILIO (CO)
Elisabetta
Un eccezionale balcone
panoramico sulla Pianura
Padana.
Con partenza ad Eupilio,
un piccolo paese all’inizio
del Triangolo Lariano,
giunti in località Carella di
Eupilio,
seguiamo
le
indicazioni
per
il
Cornizzolo, inoltrandoci in
un bosco fino alla Trattoria
Campora dove si può
parcheggiare.
Il percorso vero e proprio della nostra
gita al Monte Conrnizzolo parte
dall’Alpe di Carella (660m) in
prossimità di una stanga che
impedisce l’accesso alle auto.
Scopriamo che la passeggiata si
svolge in gran parte su strada
asfaltata che sale a tornanti fino al
rifugio Marisa Consiglieri (la salita in
alcuni tratti è piuttosto ripida). Dopo
un primo tratto nel bosco, in discreta
pendenza, la visuale inizia ad aprirsi, e
scopriamo che il forte vento di oggi, a
tratti fastidioso, sarà una preziosa
risorsa per mantenere il cielo terso e
il panorama incredibile!

Dopo circa 1 ora di cammino costeggiamo un bellissimo prato colmo di narcisi che sale fino alla cima
del Cornizzolo, noi però continuiamo sulla strada asfaltata che gira attorno al monte fino al rifugio.
Ora il percorso continua quasi pianeggiante e possiamo iniziare a goderci la vista: ecco i laghi di
Pusiano e Alserio, e poi il Lago di Annone, ecco i paesi della Brianza che tentiamo di riconoscere,
laggiù in fondo gli inconfondibili nuovi grattacieli di Milano. E poi, dopo una curva, ecco la sagoma
dentata del Monte Resegone e finalmente si giunge al rifugio.

Ci si incammina verso la croce sulla cima del Monte Cornizzolo sfidando un vento. In 20 minuti si
giunge in vetta a 1.240m! Verso nord si scorge un tratto del Lago di Lecco e poi le cime innevate
della Valtellina e della Svizzera, a nord-est il Monte Rai, i Corni di Canzo, le Grigne, il Resegone. Verso
sud e il panorama verso la pianura è ancora più grandioso di prima, abbraccia con un solo sguardo
tutta la Pianura Padana fino agli Appennini.
Scendendo dal versante opposto utilizzando un comodo sentiero e attraversando il prato fiorito ci
si ricongiunge con la strada asfaltata. Qui abbiamo un’altra bella visione, la vista dall’alto del Lago
del Segrino, incastonato tra le montagne e
brillante per la luce riflessa del sole.
N.B. Il percorso non è adatto alle giornate
troppo calde (ideale è la primavera, magari
salendo in mattinata e riscendendo dopo
pranzo a metà pomeriggio), in quanto in gran
parte è esposto al sole e in salita. In cima
solitamente il vento è piuttosto intenso.

CASCATE DI CENGHEN (LC)
Luana

Una bellissima e facile escursione alla scoperta di un angolo spettacolare della Val Monastero (LC):
l’Anello della Cascata del Cenghen. Da Abbadia Lariana prendiamo il primo tratto del Sentiero del
Viandante per poi girare a destra sul sentiero 4A del Monte Bobino dove sono segnalate le Cascate
del Cenghen.
Saliamo fino a Navegno lungo la mulattiera fino ad incrociare il sentiero 5A che prendiamo seguendo
le indicazioni. Dopo il ponte sul torrente Zerbo prendiamo il sentiero di destra fino alle Cascate.
Torniamo sui nostri passi, ma al bivio prendiamo l’altro sentiero
verso la località Calech per poi prendere il sentiero 5B che passa
per il borgo di Linzanico per scendere ad Abbadia lungo il
sentiero degli Ulivi e poi lungo il sentiero del Viandante per
tornare al punto
di partenza.

DIGA DEL PANPERDUTO
Elisabetta
Una stupenda passeggiata sulle rive del Ticino, a pochi passi dal Lago Maggiore, per godere non solo dello
splendido paesaggio naturalistico che questo fiume ci regala, ma per scoprire un luogo insolito, la Diga del
Panperduto.

La Diga del Panperduto
Il corpo principale della Diga del Panperduto è un edificio storico risalente al 1884 ed è stato completamente
ristrutturato e aperto al pubblico dal 2015. Concepito come edificio utile alla regolazione del flusso delle
acque del fiume e all’irrigazione agricola dei territori circostanti, oggi il complesso di edifici e sbarramenti
rappresenta una vera attrazione turistica, offrendo diversi servizi.

Molto interessante la possibilità di visitare il museo delle acque italo svizzere sull’isola di Confurto, una lingua
di terra sul Ticino, che un tempo ospitava tutti gli attrezzi per la manutenzione e oggi mostra il funzionamento
di questo interessante sistema idraulico. Viene definito ecomuseo, proprio per la sua integrazione con il
territorio. Vi è inoltre la possibilità di partecipare a visite guidate in tutto il complesso del Panperduto, lungo
l’alzaia dei canali, dov’è possibile assistere a curiosi giochi d’acqua (il costo è di 6 € per la visita di 90 minuti).
Il percorso Cicloturistico
In alternativa, camminando lungo il percorso ciclopedonale ci si imbatte in diversi sbarramenti delle acque,
che creano delle suggestive rapide, caratterizzate dai forti colori delle acque del Ticino.

Ovviamente con accesso gratuito, questo itinerario naturalistico è raggiungibile facilmente dall’autostrada
Milano-Varese con uscita Besnate o Vergiate, parcheggiando poi l’auto in un parcheggio gratuito è possibile
raggiungere la diga e il percorso pedonale con
una tranquilla passeggiata fra gli alberi.
Assolutamente da provare per gli appassionati
di bicicletta, il percorso del canale Villoresi, con
partenza dalla Stazione Ferroviaria di
Garbagante Milanese Parco delle Groane,
procedendo verso il percorso Canale Villoresi
Ovest, è possibile raggiungere la Diga del
Panperduto con un itinerario di 70 km.
La Navigazione del Ticino
Dalla Diga del Panperduto è possibile effettuare
un’emozionante gita in battello fra gli
sbarramenti, per scoprire tutti i segreti della
diga, la sua storia e godere dello spettacolare
panorama.
Da marzo a ottobre, ogni domenica (relativamente alle condizioni meteorologiche) è possibile effettuare una
gita in barca di della durata di 90 minuti, che al costo di 15 euro comprende anche la guida e la visita del
museo. È necessario prenotare e soprattutto farlo per tempo.

PERCORSO ALTO VERBANO
Luca
Facile itinerario ad anello in provincia di Varese, alla scoperta del
nuovo sentiero "Alto Verbano".Siamo a Germignaga, costa
lombarda del lago Maggiore, parcheggi gratuiti nei pressi
dell'inizio del sentiero. Come arrivare: Germignaga confina con
Luino e Portovaltrvaglia, l'inizio del sentiero, segnalato, si trova in
centro paese, in via Francesco Baracca, nei pressi del ponte che
attraversa il torrente san Giovanni.
L'itinerario ad anello che dal centro di Germignaga raggiunge
Bedero per ritornare al punto di partenza passando per la
Canonica e le cannoniere della linea Cadorna è una passeggiata
breve, di limitato dislivello, adatta a tutti, ricca di interessi e
sorprese.
La prima parte della gita segue il nuovo sentiero dell'Alto
Verbano, percorso recentemente recuperato e messo in sicurezza
grazie al lavoro del Gruppo Podistico ed il plauso va ai volontari
che hanno realizzato l'opera e agli enti che hanno sostenuto
l'iniziativa.
In via Baracca proprio a fianco del ponte che
attraversa il torrente san Giovanni si trovano i
cartelli con le indicazioni dei sentieri: si
cammina costeggiando il fiume raggiungendo
subito via Filzi (la strada che da Germignaga
porta a Brezzo di Bedero), la si attraversa e si
continua a seguire il corso d'acqua (bivio
evidente con cartelli sentieri ed indicazione
località Sassonia). Pochi minuti di cammino e ci
si ritrova immersi nel verde con il percorso che
devia verso destra e porta al “Bosco delle
Fate”, ampia area nel bosco, particolarmente
consigliata ai bambini, con panchine, cartelli
didattici e “sculture” in legno.
Il percorso continua, suggestivo,
immerso nella natura e con alcuni guadi
e ponticelli che permettono di
scavalcare il san Giovanni fino a
giungere al bivio con la diramazione per
Roggiano - Riviera - Monte Sette Termini
(Via Verde Varesina, verso sinistra) che
attraversa il Villaggio Olandese
(rinomata località di case vacanze dalla
forma caratteristica con incantevole
vista sul lago Maggiore).

Procedendo verso destra il sentiero diventa presto strada
asfaltata e porta direttamente nel centro di Bedero dove, una
volta passati di fianco al Comune, si continua verso destra per
Via Canonica: la località, raggiungibile seguendo una scalinata è
molto bella, panoramica e contraddistinta dalla bella chiesa di
origini romaniche (sul sito trovate l'articolo dedicato alla
Canonica di Brezzo di Bedero) che merita assolutamente una
visita (e purtroppo non sempre è aperta).
Dalla chiesa conviene seguire la strada asfaltata verso sinistra:
nella zona sono infatti presenti delle infrastrutture ben
conservate relative alla “Linea Cadorna”: le prime (non indicate)
sono ai margini di un prato recintato da una staccionata in legno
mentre le seconde (segnalate) si trovano un po' più in basso
(proseguire per via Piodè). Per visitarle, meritano e sono sempre
aperte, è necessario avere con se una pila.

Per tornare a Germignaga si segue l'ampia mulattiera di fianco agli ingressi: dopo essere diventata un piccolo
sentiero presenta un bivio dove si prosegue verso sinistra (continuando a destra si ritorna alla Canonica di
Brezzo di Bedero) verso la località Alcio. Si scende, ormai la passeggiata avviene su strada asfaltata,
gustandosi alcuni bei panorami su Germignaga, Luino ed il lago Maggiore.

Dopo essere passati davanti alle scuole ed alla chiesa del cimitero si arriva alla rotonda sulla strada per Brezzo
di Bedero dove girando a destra e poi a sinistra si chiude l'anello e si ritorna in via Baracca.

LA "CICLABILE" PESCHIERA-LAZISE-BARDOLINO
Luca
Scoprire la sponda veronese del lago di Garda pedalando da Peschiera a Bardolino, è di sicuro uno
dei modi migliori per conoscere il territorio del
basso Garda, ammirando panorami bellissimi in
sella alle due ruote. Non si tratta di una vera e
propria pista ciclabile ma di un percorso che
attraversa i paesi del basso Garda; ovviamente è
possibile visitare questi posti anche a piedi.
Si parte dall'hotel Dolci Colli di Peschiera, dal quale
è possibile noleggiare le biciclette e da qui
raggiungiamo velocemente, e in discesa, la pista
ciclabile sul Mincio. Da qui in pochi minuti
arriviamo alle mura di Peschiera, dichiarate patrimonio dell'Umanità Unesco. In bici costeggiamo il
perimetro delle mura e entriamo nel centro cittadino.
E' proprio a Peschiera che finisce il lago di Garda e inizia il corso del fiume Mincio. E' anche a
Peschiera che inizia la nostra uscita in bici verso Lazise, lasciandoci alle spalle il nucleo storico a Porta
Verona e seguendo il lungolago. Il panorama è magnifico. Si riesce a vedere in lontananza Sirmione,
la rocca di Manerba e Punta San Vigilio!
Arrivati a Lazise, dopo circa un'ora e trenta da Peschiera.
Da Lazise si prosegue per Bardolino, dove la vista dal
lungolago sulla Rocca di Garda e su Punta San Vigilio,
è spettacolare.
I colli morenici, che circondano la zona, sono terreno
propizio per i vigneti che producono il noto vino, ma
la cittadina è conosciuta anche per il suo bel centro
storico e per il caratteristico porticciolo.

Finisce così questa bellissima escursione in bici sul
lago di Garda, tra Peschiera e Bardolino.
Ognuna di queste cittadine offre delle bellissime
passeggiate in centro o nelle colline più interne, che
vale sicuramente la pena di scoprire.

