NEWS

di Silvana Benedetti

UN WEEKEND IN BICI IN LOMBARDIA

argentei, il percorso da Salò

La Regione Lombardia offre innumerevoli occasioni per pra-
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ticare sport outdoor e rappresenta una vera perla per tutti gli
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a Cima Rest comprende 45
|'-'' chilometri impegnativi, adat-

amanti delie due ruote, dai più esperti ai ciclisti della domenica.

ti a chi ha voglia di mettersi

Qui di seguito alcuni itinerari suggeriti da #inLombardia per un

alla prova. Dal lungolago di

weekend all'aria aperta, tra sterrati nei boschi, borghi d'arte, ro-

terrazze e limonaie, la strada

mantici lungolago, risaie e vigneti. Per i più gourmand: la Fran-

asfaltata passa per Gardone,

ciacorta. Un primo itinerario, di difficoltà media, va da Rovato
a Cazzago San Martino, 63 chilometri perlopiù asfaltati che si
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dove è d'obbligo una visita al

Vittoriale, l'iperbolica dimora di Gabriele D'Annunzio. Dopo

snodano tra le ondulate strade della Franciacorta, con vigneti fa-

un panorama di cipressi e ulivi, cominciano le salite di mon-

mosi in tutto il mondo, filari, castelli e abbazie. Per le famiglie:

tagna che portano alla Cima Rest, a 1.100 metri di quota, per

il bergamasco. Il percorso suggerito è adatto proprio a tutti: par-

poi godersi il riposante paesaggio di prati e pascoli. Per andare

te da Ranica e raggiunge elusone, una ciclovia di 31 chilometri

incontro a chiunque voglia scoprire la Lombardia su due ruote,

tra sterrato e asfalto che comincia lungo la vecchia asse ferro-

è nata la nuova app inLombardia Bike, una piattaforma dove

viaria e prosegue per morbide pendenze lungo le sponde del fiu-

trovare itinerari di diverse difficoltà per vivere il territorio, ag-

me Serio. Per i più esperti: l'Alto Garda. Tra cime alpine e ulivi

giornata con contenuti sempre nuovi.www.in-lombardia.it
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