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12 marzo 2014
Comunicato stampa
Giornata ecologica “Graspo del Moro Day”
Appuntamento domenica 16 marzo a Castelnuovo del Garda con la giornata
ecologica “Graspo del Moro Day”. Protagonista il percorso per mountain bike
realizzato dal Comune in collaborazione con Legambiente e Asd Almabike.
Lungo 37 chilometri e con un dislivello di 150 metri, di difficoltà medio-facile, il
tracciato completo può essere percorso in circa quattro ore.
«La passione per le due ruote è grande anche nella nostra zona ─ sottolinea
l’assessore allo Sport Davide Sandrini ─ e con questa iniziativa desideriamo favorire
un sano divertimento che accomuna intere famiglie».
Il programma prevede alle 9 la partenza per il sentiero, alle 12.30 il pranzo a buffet
alla Piazzetta dello Sport presso gli impianti sportivi e alle 15 lo spettacolo di Trial
bike con il pluripremiato Alberto Limatore. Si prosegue alle 17 con le prove sul
percorso del campo scuola a cura di Almabike e alle 20 serata musicale con cena su
prenotazione. Per l’intera giornata funzionerà un mercatino di attrezzatura sportiva.
«La manifestazione rientra in un programma di promozione del territorio che punta a
valorizzare le risorse naturali della nostra zona, oltre ad incentivare la mobilità
sostenibile» precisa il consigliere delegato all’Ecologia, Roberto Oliosi.
Il percorso Graspo del Moro si snoda fra sentieri battuti, strade di campagna e
vigneti, in un itinerario che coniuga aspetti di carattere culturale, sportivo e
ambientale. Lungo il tracciato si incontra la chiesa settecentesca di Sandrà, quindi si
prosegue verso le sponde del lago di Garda in località Ronchi. La tappa successiva
tocca la chiesa della Madonna degli Angeli di Cavalcaselle ed il centro di Oliosi
finché, tornando in direzione Castelnuovo, si ammira la torre merlata, simbolo e
protagonista delle alterne vicende storiche. Un modo divertente per conoscere i
territori del pregiato vino Moro dal Castel, vanto della comunità locale, e dal quale il
percorso prende il nome.
La manifestazione è organizzata dal Comune di Castelnuovo del Garda, associazione
Almabike, associazione culturale Città di Castelnuovo del Garda, Unione Sportiva
dilettantistica Castelnuovo del Garda, Legambiente e Coldiretti Verona.

