Consigli utili per affrontare l'itinerario
Percorso ciclabile "Brescia-Salò"
Tempo di percorrenza:
Lunghezza:

2 ore
28 k m

PAESAGGIO NATURALE
Pedalando sulla pista ciclabile si osserva oltre
Prevalle ravvicinamento del Naviglio Grande
Bresciano al Fiume Chiese, che scorrono paralleli
in comune di Gavardo.
L'itinerario percorre per lungo tratto le zone agricole tra Mazzano e Gavardo vicino al Naviglio, quindi
la riva destra del Chiese fino ai Tormini, dove devia
verso Salò per scendere al lago di Garda.
Numerose le specie di uccelli osservabili vicino al
Chiese, e in particolare varie specie di aironi, ballerine e il martin pescatore.
ARCHEOLOGIA
Di grande interesse la zona del Monte Covolo a
Villanuova sul Clisi.
ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE
Resti di mulini, magli e vecchi opifici.
Ai Tormini il ponte recuperato della vecchia ferrovia
Rezzato-Vobarno.
DERIVAZIONI E CENTRALI IDROELETTRICHE
Numerosi canali, opere idrauliche, centraline e
centrali idroelettriche si osservano sul Chiese e
sul Naviglio, in particolare sui comuni di Gavardo,
Muscoline, Calvagese e Prevalle.

Il percorso ciclabile "Brescia-Salò"
L'itinerario si snoda a fianco del Naviglio Grande Bresciano da
Mazzano fino a Gavardo, tra Gavardo e Villanuova fiancheggia il
Fiume Chiese, poi scende da Roè Volciano fino a Salò.
Numerosi gli elementi di valore paesaggistico, architettonico, storico
e dell'archeologia industriale che si osservano lungo il percorso o
nelle sue vicinanze.
Sia lungo il Naviglio che lungo il Chiese sono presenti numerose
opere per utilizzare le acque con finalità idroelettriche e di irrigazione,
mentre in passato venivano sfruttate anche per il funzionamento di
magli, mulini, fucine e per il trasporto del legname.
Vari anche i ponti, più volte distrutti e ricostruiti nel corso di diversi
periodi storici.
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Il paesaggio naturale in cui si inseriscono il Chiese e il Naviglio mostra
depositi morenici, terrazzi fluviali e una vasta pianura coltivata di tipo
seminativo, con residue aree boscate di grande valore ecologico in
prossimità delle sponde del Chiese.
Nel primo tratto della pista ciclabile si osservano a ovest i rilievi calcarei dai quali si estrae il prezioso marmo di Botticino, nella stessa
zona in cui sono presenti rilevanti fenomeni carsici (tra i più importanti
il Buco del Frate a Prevalle e l'altopiano di Cariadeghe a Serie).
I segni della religiosità sono testimoniati dalla presenza di numerose
cappelle, chiese e pievi, accanto alle quali risaltano le eleganti architetture di palazzi e ville di campagna.
La pista ciclabile ha recuperato ai Tormini la possibilità di transitare
sul ponte della vecchia linea ferroviaria Rezzato-Vobarno, nei pressi
del quale si può osservare anche un rifugio antiaereo risalente alla
Seconda Guerra Mondiale.
LA RETE PROVINCIALE DEI PERCORSI CICLABILI
L'itinerario "Brescia-Salò" si unisce a quelli della Valtenesi e della
"Brescia-Basso Garda" e proseguirà in direzione della Valle Sabbia
e dell'Alto Garda.

ARCHITETTURA E ARTE
Nelle adiacenze del percorso si ammirano varie
dimore signorili, chiese, pievi e cascine di pregio.
Tra gli edifici meritevoli di attenzione si citano la
chiesa parrocchiale di Virle, la pieve di Nuvolento,
Palazzo Cantoni-Morani (sede municipale) a
Prevalle, la chiesa parrocchiale di Gavardo e quella di Villanuova.
Per informazioni:

www.provincia.brescia.it

Un percorso verso il Garda
lungo il Naviglio Grande Bresciano
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Sulla pista ciclabile vicino a Ponte Naviglio
Il Fiume Chiese attraversa Gavardo
Canalizzazioni sul Naviglio Grande Bresciano
La Pieve di Nuvolento
Sulla pista ciclabile verso Gavardo
Lungolago di salò
Ponte sul Naviglio a lato della pista ciclabile
Verso Roè Volciano sul ponte dei Tormini

