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26 marzo 2013
Comunicato stampa
Cartina topografica sentiero “Graspo del Moro”
È pronta la cartina topografica del nuovo percorso ciclabile “Graspo del Moro”,
realizzato in collaborazione con i Comuni di Castelnuovo del Garda e Lazise,
Legambiente e Almabike Asd, l’associazione sportiva che aveva già curato la
realizzazione del campo per mountain bike all’interno degli impianti sportivi di
castelnuovo.
Il sentiero è lungo 37 chilometri e ha un dislivello di 150 metri; di difficoltà mediofacile, può essere percorso in circa quattro ore.
«Nelle scorse estati, i soci di Almabike e i volontari che hanno preso parte ai campi di
Legambiente a Castelnuovo si sono occupati della pulizia del sentiero e della
sistemazione della segnaletica lungo il percorso. – spiega l’assessore allo Sport,
Davide Sandrini –. L’escursione sul nuovo sentiero offre un modo originale e
divertente per conoscere i territori del pregiato vino Moro dal Castel, vanto della
nostra comunità».
«L’iniziativa rientra in un più ampio programma di promozione del territorio che
punta a valorizzare le bellezze naturali della nostra zona, oltre che incentivare la
mobilità sostenibile – sottolinea il consigliere delegato all’Ecologia, Roberto Oliosi –.
E la mountain bike è il mezzo ideale per sentirsi parte della natura».
Il percorso si snoda fra sentieri battuti, strade di campagna e vigneti, in un itinerario
che coniuga aspetti di carattere culturale, sportivo e ambientale. Dalla chiesa
settecentesca di Sandrà alle sponde del lago di Garda in località Ronchi, sino alla
chiesa della Madonna degli Angeli di Cavalcaselle e il centro di Oliosi. Quindi si torna
a Castelnuovo e alla Torre Viscontea, storico simbolo del paese.
La cartina, prossimamente in distribuzione, è aperta all’adesione degli sponsor. Per
informazioni contattare Alberto Zanetti di Zetadue srl Servizi Grafici allo 045
6450781.

