Giornata del passo della Mendola senz’auto*
Nel pomeriggio visita e sosta ai laghetti di Ruffré
(sabato 19 settembre 2020)

Cari soci,
siete invitati alla 14° manifestazione della giornata del Passo della Mendola. Grazie agli accordi tra
i Comuni e le Associazioni ecologiste dell’Oltradige e dell’Alta Valle di Non, la strada della Mendola
sarà chiusa al traffico e verrà messa a disposizione dei ciclisti e dei camminatori dalle h. 9,00 alle
ore 16,30. E’ questa la migliore opportunità per ammirare in pace, senza il rombo dei motori, i
panorami stupendi che si affacciano sulla valle dell’Adige, sul lago di Caldaro e Bassa Atesina.
Questa manifestazione viene giudicata da tutti gli esperti del settore come la più bella e la più
importante giornata ecologica della nostra provincia.
A differenza degli anni passati, a causa del Covid 19, non ci saranno gli stand delle Associazioni
Ambientaliste dell’Oltradige che caratterizzavano l’evento. Quindi bisognerà autoregolarsi in
proprio, anche per l’alimentazione (mangiare al sacco). Chi vorrà potrà comunque appoggiarsi ai
locali pubblici della zona. Arrivati sul Passo faremo una sosta e poi scenderemo ai laghetti di Ruffré
dove consumeremo il nostro pranzo libero.
Fiab – Staa raccomanda il rispetto delle norme AntiCovid19 per quanto riguarda la distanza tra le
persone (1,5 metri da fermi mentre in bici a salire, almeno di 6 metri tra le persone non
conviventi).

PROGRAMMA, NOTE e raccomandazioni
Ritrovo: ore 8,30 (bici muscolari) presso il Ponte Briscola (è l’ultimo ponte ciclabile a sud di Bolzano
sull’Isarco); Per i ciclisti con e-bike consigliamo la partenza un’ora dopo circa (ore 9,15) così da arrivare in
cima tutti in tempi ravvicinati.
Per i soci di Trento qualora desiderassero aggiungersi con la propria auto, possono farsi trovare a Bolzano
agli orari indicati oppure parcheggiare all’altezza nel paese di Pianizza di Sopra per poi congiungersi al
gruppo in cima al Passo.
Luogo di ricongiungimento al passo (ore 11.30- 12,00 circa): presso il Bar EUROPA (situato in fondo al
parcheggio grande del passo, vicino al Parco giochi con la fontana d’acqua); PAUSA
Ripartenza: per i laghi di Ruffré (km 2,5 dal passo): alle ore 12,30 – 13,00 - pranzo al sacco;
Rientro a Bolzano: verso le ore 15,00
Percorso e Km: Bolzano - Passo della Mendola – laghi di Ruffrè + ritorno. TOTALE: Km 57
Modalità di viaggio: Dal bivio per la Mendola ognuno in modo autonomo secondo le proprie forze, i tempi,
le soste e il mezzo utilizzato.
Arrivo: al Passo Mendola (mt. 1.358). Km 14 i km di salita da Appiano (da Maxi Center Mode).
CONFERMA PARTECIPAZIONE
Conferma di partecipazione via mail entro venerdì 18 settembre, ore 18,00 scrivendo il proprio nominativo
a info@fiab-staa.it
Contributo (VOLONTARIO) richiesto per la cassa dell’associazione: € 5,00.
Si raccomanda:
-

l’uso del CASCO e della MASCHERINA sempre al seguito;
mantenere una distanza ampia fra ciclisti (3 mt. in piano e 6 metri in salita);
fare un attento controllo della bicicletta (freni, copertoni, pressione gomme, kit riparazione con
bomboletta spray e camera di riserva, luci in ordine).

Avvertenza importante. Ognuno partecipa secondo le proprie capacità e volontà. Fiab Staa declina ogni
responsabilità civile e penale a seguito di qualsiasi tipo di infortunio o incidente che possa accadere durante
la manifestazione.
Il team di Fiab – Staa augura a tutti i partecipanti di trascorrere felicemente questa bella manifestazione
originale che offre, oltre alla fatica, la soddisfazione di panorami mozzafiato sulla valle dell'Adige e sulle
Dolomiti.
Fabio Martorano e Bettina Ravanelli
Per ulteriori informazioni:
https://www.umwelt.bz.it/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=1677_a05367b027d
a43c776d88a2f1510f147

