Con il gruppo degli amici della SAT di Mattarello, pedaleremo da Merano lungo la ciclabile della Val
Passiria.Nel pomeriggio visita a Gargazzone: dalla piscina naturale, al parco delle orchidee.
Programma: luogo di ritrovo area di parcheggio bus turistici via Sanseverino (vicino parcheggio Monte Baldo)
puntuali ore 7,30 per carico bici, arrivo ore 8,00 con fermata a Mattarello Hotel Adige via Pomeranos, 10 per
ultimare operazioni di imbarco partecipanti. Fermata a San Michele uscita casello autostrada ore 9,00,
facoltativa a Egna, uscita casello autostradale.
Arrivo previsto a Merano ore 10,30, scarico bici e breve sosta per un caffè, partenza lungo la ciclabile della
val Passiria in direzione di S. Leonardo paese in cui nacque: Andreas Hofer (1767-1810) oste e commerciante
di cavalli, divenne patriota tirolese contro la dominazione francese. Nel corso della guerra di liberazione del
1809 condusse i tirolesi alla vittoria per ben tre volte contro le truppe francesi al comando di Napoleone
Bonaparte. Dopo la sua ultima battaglia, nella quale venne sconfitto, Andreas Hofer dovette fuggire e si
nascose sulla malga “Pfandleralm” in val Passiria. Tradito da un suo compaesano, venne esiliato a Mantova
e il 20 febbraio 1810 fu fucilato.
Arrivo previsto ore 12,30-13,00 pranzo al sacco in area pic-nic, con possibilità di pranzare presso il ristorante
“Sandwirt” (casa nativa di Andreas Hofer).
Ore 14,30 partenza con ritorno a Merano, proseguendo la ciclabile direzione Bolzano, uscita a
Gargazzone visitando la piscina naturale dove non viene usato il cloro e la pulizia dell’acqua non è chimica.
L’acqua, pulita per natura, è il risultato della combinazione di piante acquatiche, fitoplancton e zooplancton,
scambio dell’acqua del laghetto mediante filtri vegetali e interventi di cura e manutenzione meccanici.
Procedendo per una strada interna arriviamo al Parco delle Orchidee il più grande in Europa, possibilità di
gustare nel bar interno un’ottima pasticceria. Dato i tempi ridotti non è possibile visitare il Parco. Qui termina
il nostro tour. Alle ore 17,30 all’interno del piazzale del parco, ci sarà il pullman per il rientro ai rispettivi
luoghi di partenza.
Caratteristiche: percorso interamanete su ciclabile, è sterrato inizialmente, poi è caratterizzato da un
granulato fino di sabbia. Dislivello m. 365 con leggera pendenza in andata 2-3% km. 19. Il ritorno è una lunga
discesa fino a Merano, proseguendo la ciclabile con arrivo a Gargazzone km. 30.
Quota di partecipazione € 25,00 comprende: trasporto in pullman GT con bici al seguito, per soci FIAB
assicurazione infortuni, accompagnamento.
Iscrizioni: condividendo il pullman con la SAT di Mattarello il numero dei partecipanti FIAB è limitato ai primi
15 iscritti con mail di conferma info@fiab-trento.it entro mercoled’ 25 maggio.
Suggerimenti: si raccomanda l’uso del casco, camera d’aria di scorta, bici in perfetta efficienza.
Referente: Gianfranco 333-4481616
In caso di cattivo tempo la gita viene annullata.

