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Quest’anno come due anni fa, vedi “100 km dei Forti”, abbiamo trovato spunto per il 

nostro Tour da una famosa gara di mountain bike che si svolge nel mese di Maggio 

nella conca della Val di Ledro e denominata . Il raduno del “Già Fatto 

Team” è stato effettuato nei tempi previsti dalla organizzazione sempre egregia 

del Comitato, un solo particolare, minimo 

comunque, c’è stato: il gruppo delle “iene” di 

Bascapè è arrivato con solo 3 ore di ritardo. 

Avranno avuto un incidente, si saranno fatti male, 

avranno perso la strada, molte ipotesi sono state 

fatte, più semplicemente hanno avuto un “calo 

ipoglicemico” e non hanno potuto fare altro che 

reintegrare gli zuccheri: in poche parole dopo 

solo mezz’ora di viaggio si sono fermati in 

pizzeria perché, come disse Fabrizio, quando si 

sveglia la tigre bisogna dargli da mangiare. Poco 

male perché il gruppo si è riunito, quasi al completo (chi non c’è ha sempre torto), a 

sera tarda pronto per questi tre giorni di grande impegno. La visita a cena del neo 

Sindaco di Pieve di Ledro (paese molto bello e tranquillo come il suo lago omonimo – 

vedi foto 1 & 2) è stata 

gradita ed abbiamo brindato 

con un bicchiere di “Pico 

Rosso”, un liquore 

“leggermente alcolico”, 

prodotto artigianalmente da 

una farmacia di Pieve di Ledro. 

Finalmente la partenza e tutto 

si è svolto come da copione: Filippo in ritardo, chi si dimentica i panini, chi non ha da 

bere, chi non ha il giubbino antivento, chi deve ancora pettinarsi. Questi sono i fatti 
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che accadono normalmente alle nostre partenze, ma tutto quanto andremo ad 

elencare ha dell’incredibile: Filippo alle ore 9.00 mostrava carenze meccaniche al 

proprio mezzo, ed ancor prima 

di mettere piede sulla sella, ha 

un copertone tagliato, degno di 

ricevere una “RAC” immediata, 

(così si espresse il Presidente 

del Comitato nella veste del 

Sig. Pasqualin) cambiamo tutto 

e manco a dirlo la camera d’aria 

è di nuovo bucata (il Presidente mostrava segni tangibili di impazienza). Nello si 

presentava alla partenza senza la camera d’aria di scorta mettendo in crisi 

l’organizzazione dell’intero Tour Carlo dopo circa 1h 30’di manutenzione al mezzo si 

accorgeva di avere le gomme 

sgonfie  Nico dimentica l’acqua 

però in compenso la borraccia è 

piena di sali minerali Che 

partenza!!!!!!!, Finalmente si 

pedala e manco a dirlo Filippo 

buca una terza volta, facciamo 

pochi metri e la quarta volta colpisce di nuovo la sua camera d’aria, forse è la volta 

buona, sperando di non bucare più perché adesso non abbiamo più camere d’aria di 

scorta. La salita al Passo di Tremalzo è veramente dura fino alla Malga Nota dove 

una leggera pioggia ci mette in crisi, ma noi siamo duri e ripartiamo per affrontare 

la parte più difficile del percorso, una carrareccia lunga, con molti tornanti e di 

notevole dislivello (vedi foto 3). Nei pressi dell’ultima galleria vicino alla cima 

Marogna e grandina, meno male che la galleria era vicina per il riparo. Si riparte 

tutti in gruppo con un tempo da lupi ma senza pioggia e così si arriva alla Gallerie 
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sotto la Cima Marogna (cima più 

alta del tour – vedi foto 4) ed 

al vicino Rifugio Garda per 

riscaldarci. Come già annunciato 

dal filmato della gara, ci  

aspetta una discesa difficile e 

piena di insidie, resa ancora più 

pericolosa dal terreno reso 

scivoloso dalla pioggia, che ha messo a dura prova i mezzi e soprattutto i freni: 

Otto ne sa qualcosa usando anche i piedi pur di frenare!!!. La tappa è stata davvero 

divertente e, visto che l’arrivo è stato senza infortunati, la soddisfazione è stata 

particolare, peccato che non abbiamo potuto godere particolarmente del paesaggio 

e dei meravigliosi scorci sul lago di Garda, ma poco male abbiamo tempo anche 

domani. Ottima cena in Hotel e 

tutti a Riva del Garda con 

passeggiata lungo lago. Si 

riparte per il Rifugio Garda ed 

un gruppo di fuggitivi si stacca 

dal gruppo: salita dura e 

notevole il ritmo con il quale è 

stata affrontata, arrivati però 

quasi in cima, arriva la pioggia. Il tempo di asciugarci e ripartire per godere della 

discesa che ci aspetta. Qualche caduta (senza infortunati) ed arrivati alla Malga 

Nota (vedi foto 5), dopo una interminabile ma bellissima discesa, abbiamo appurato 

che la salita di ieri era davvero lunga ed impegnativa. Arriva anche il sole ed il 

tratto finale, in single treck sul Lago di Garda, è stato davvero spettacolare (vedi 

foto 6). La sera  il gruppo di Bascapè ci lascia per il ritorno a casa. Terzo giorno di 

fatiche e salita impegnativa per il rifugio Pernici. Durante la salita qualcosa non ho 



MTB “GIA’ FATTO” TEAM         Tour Valle Ledro  
Appunti di viaggio 

 

capito: chi scattava in sorpasso, 

diceva di avere mal di stomaco, 

ora anche la pressione 

psicologica!!!! Di fatto un poco 

siamo dimagriti (vedi foto 7). 

Discesa pericolosa con salto nel 

vuoto “ma controllata” di Walter 

(Cagnotto è un bambino in fasce) 

e finale sul lago di Ledro coricati sulla spiaggia. Giusto così, non potevamo andare 

via senza vedere il bellissimo lago. Il rimpianto è quello di essere stati qui solo tre 

giorni perché questa zona propone tanti percorsi, tutti altrettanto belli ed  

impegnativi, ma di grande soddisfazione, scoprendo paesaggi davvero belli, un vero 

paradiso per la mountain bike. Ora ci aspetta  il Tour nelle Valli del Fanes, Sennes e 

Braies. 


