
  
 
 
 

Informazioni organizzative 
 

Punto di ritrovo: Riva del Garda ore 10 
 

Per chi parte da Modena, ritrovo parcheggio della 
Motorizzazione, Hotel LUX ore 7,30. 
Partenza ore 8,00 da Modena. 

 
Quote Iscrizione soci CAI: per l'anno 2022 
gratuita 

 
Assicurazione: Soci CAI comprensiva nella quota 
sociale. 

 
Accompagnatori: Marco – Tel: 346 6190940 

 
 

Informazioni Tecniche 
Difficoltà: Salita/Discesa TC-MC 
Lunghezza: 30 km. 
Dislivello: + 1000 

 
Rimane inteso che è sempre possibile condurre a 
mano la biciletta (sia in discesa che in salita) qualora il 
partecipante ritenga opportuno farlo, anche in base 
alle condizioni del fondo stradale e alle proprie 
capacità tecniche. 

 

Equipaggiamento richiesto 
MTB in condizioni efficienti, casco (obbligatorio), 
kit di riparazione, pranzo al sacco, acqua. 
Terreno misto; NO bici da strada. 

 
 
 
 
 

Descrizione dell'itinerario 
 
Posto alle spalle della città di Riva, il Monte Tombio fu un 
importante punto d'osservazione nel corso della Prima 
Guerra Mondiale. La meta di questo itinerario che offre ampie 
vedute sulla "Busa" dell'alto Garda e sulla sponda nord, é 
proprio il forte che sorge sulla sommità della montagna. 
La lunga e discontinua salita principale di questo percorso è 
anticipata dalla salita di DEVA. 
Oltrepassato il centro di Varone, si torna a salire una 
successione di ripidi tornanti nei tipici oliveti della zona che 
conduce a Volta di NO, mentre il tratto successivo fino a 
Tenno si presenta più agevole e panoramico. 
Qui, una breve discesa introduce  alla seconda parte di salita, 
con alcune varianti sterrate e al ripido attraversamento della 
frazione di Pranzo. 
Raggiunte le case Zuliani, si affrontano gli ultimi 
chilometri sterrati verso il forte e il prato sommitale del Monte 
Tombio. 
Ripercorrendo a ritroso la strada fino a case Zuliani, si 
imbocca il sentiero in discesa della Pinza. Nella seconda 
parte di discesa fino al punto panoramico del Bastione, il 
fondo cementato e la pendenza elevata imporranno 
prudenza, mentre nei tornanti finali con fondo acciottolato 
andrà prestata attenzione ai numerosi escursionisti a piedi. 

 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI 

CASTELFRANCO EMILIA 
www.caicastelfranco.com - info@caicastelfranco.com 

 

Il Monte Tombio 
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Classificazione della difficoltà tecnica in base alle caratteristiche del percorso, secondo la scala 
adottata dal C.A.I per la pratica del Cicloescursionismo 

 
 
 
 

TC (turistico) percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo carrozzabile. 
 

MC (per cicloescursionisti di media capacità tecnica) percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco 
irregolare (tratturi, carrarecce ...) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole. 

 
BC (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) percorso su sterrate molto sconnesse o su mulattiere e 
sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza scorrevole oppure compatto ma irregolare, con qualche 
ostacolo naturale (per es. gradini di roccia o radici). 

 
OC (per cicloescursionisti di ottime capacità tecniche) come sopra ma su sentieri dal fondo molto sconnesso e/o 
molto irregolare, con presenza significativa di ostacoli. 
Per "sconnesso" si intende un fondo non compatto e cosparso di detriti, si considera "irregolare" un terreno non 
scorrevole segnato da buche, gradini e/o avvallamenti. Alle sigle può essere aggiunto il segno + se sono 
presenti tratti significativi con pendenze sostenute. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
La MTB è un’attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. 

I partecipanti alle gite sono quindi conoscenza dei pericoli per la propria  e altrui incolumità personale e 

delle difficoltà tecniche che l’escursione inevitabilmente comporta. Dichiaro inoltre di aver attentamente 

preso visione del regolamento gite della sezione del CAI di Castelfranco Emilia e delle relative norme di 

comportamento ad esse collegate. 

 

Assunzione di rischio da parte del 
partecipante alla gita 
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