Giro dei Borghi del Montegargnano
Con l’edizione n° 46 della Diecimiglia del Garda, in programma a Navazzo di Gargnano il 4 agosto 2019, si
torna al vecchio programma della gara internazionale che vedeva, per quanto riguarda la gara Hinterland
Gardesano, una CORSA NON COMPETITIVA.
Gli organizzatori hanno però voluto apportare all’evento alcune importanti novità per dar modo anche ai
semplici camminatori di vivere un’esperienza che risulterà sicuramente indimenticabile……!!! Visitare i
borghi del Montegargnano, accompagnati da famosi escursionisti (tra cui il Presidente del Comitato BVG
Franco Ghitti e i suoi più stretti collaboratori, GP Guindani ecc) che spiegheranno nel dettaglio i luoghi
attraversati e la loro storia. Al tempo stesso i partecipanti potranno, nel corso di questa passeggiata,
degustare alcuni prodotti tipici del luogo.
Questa singolare passeggiata, costituirà anche l’inaugurazione ufficiale del “Giro dei Borghi del
Montegargnano” che, proprio in questi giorni, è diventato un percorso escursionistico con posa di
segnaletica fissa e la cerimonia ufficiale, alla presenza delle autorità, precederà le premiazioni della 46°
Diecimiglia del Garda, previste per le ore 12,00
Pertanto questo sarà il nuovo programma della manifestazione:
ore
Ritrovo presso il campo sportivo di
Apertura iscrizioni con modalità e costi Hinterland Gardesano:
8,00
Navazzo
• €2,50 senza riconoscimento
• €3,00 con riconoscimento
• Verranno premiati i gruppi con un minimo di 10
partecipanti
• Al momento dell’acquisto del biglietto di
partecipazione, il concorrente dovrà scegliere se
effettuare la semplice corsa non competitiva o se
partecipare alla passeggiata guidata “Giro dei Borghi
del Montegargnano” (solo 50 posti disponibili) in
questo caso riceverà un pass da tenere bene in vista.
Ore
Partenza passeggiata
• I concorrenti che effettuano il percorso a passo
8,50
libero, potranno fermarsi al ristoro di Liano e
successivamente, nell’abitato di Formaga,
troveranno una deviazione che li porterà all’arrivo in
Lo. Prato della Croce (Pedana Elisoccorso)
• essendo corsa NON COMPETITIVA non ci saranno ne
classifiche ne premiazioni.
Ore
Per i partecipanti al “Giro dei Borghi del
• La passeggiata avverrà a passo guidato, con brevi
8,50
Montegargnano”
soste presso luoghi o edifici di particolare interesse
(Chiesa di Sasso, San Rocco ecc.)
• Il tracciato, che potrà subire piccole deviazioni, per
raggiungere anche loc. Sostaga, sarà di circa 8 km
(vedasi il tracciato allegato)
Prima sosta per degustazione – Borgo di
• I partecipanti saranno accolti dal Gruppo Feste Sasso
Sasso
che, in serata organizza anche la tradizionale “Festa
D’Agosto”
Seconda sosta per degustazione – Borgo
• In loc. Fontane presso casa Bertanza, i partecipanti
di Liano
potranno gustare prodotti tipici del luogo,
sapientemente preparati per l’occasione.
Terza sosta per degustazione – Borgo di
• Presso casa Marco Delaini, i partecipanti potranno
Navazzo
gustare le particolari focacce da lui create e
preparate con prodotti messi a disposizione
dall’Associazione “Terre & Sapori D’Altogarda”
Quarta sosta per degustazione – Loc.
• Rispetto al tracciato ufficiale, i partecipanti
Sostaga
devieranno per raggiungere Località Sostaga dove i
titolari di “Villa Sostaga” prepareranno per loro uno
speciale e indimenticabile buffeé
Ore
Previsto arrivo al campo sportivo di
• Breve cerimonia di inaugurazione del tracciato “Giro
11,45
Navazzo
dei Borghi del Montegargnano” che precederà la
premiazione ufficiale della 46a Diecimiglia del Garda

