DESCRIZIONE PERCORSO
La “Magnifica Salodium” è una gara podistica in ambiente prealpino e si svolge su di un percorso di 19,4 km
che parte all’interno dello Stadio Comunale Lino Turina (quota 78 m slm). Usciti dalla pista, attraverso via
Montessori, via Rive e piazza San Bernardino si immette in località Fossa (piazza Vittorio Emanuele II°) sul
suggestivo Lungolago Zanardelli di Salò e dopo averlo percorso in tutta la sua lunghezza, passando davanti
al Palazzo Municipale - già sede del consiglio della Magnifica Patria – e nei pressi del Duomo, “saluta” al
Carmine (km 2,40 quota 82 m) il lago per affrontare in salita via Castello, via Mortari e via del Seminario
dove, subito dopo il terzo km, si svolta sinistra imboccando il ripido sentiero sterrato (segnavia n° 17 della
Bassa Via del Garda) che raggiunge la località Pineta (km 3,85 quota 236 m) sulle pendici del Monte San
Bartolomeo.
Qui termina la prima salita e su sentieri e strade secondarie si raggiunge la località Bissiniga e la frazione
Renzano (km 5,78 - m 181 – 1° ristoro) che si attraversa in direzione del Santuario della Madonna del Rio
(km 6,60 - m 195), tanto caro ai salodiani.
Proprio appena attraversato il torrente su di un caratteristico ponticello di legno, di fronte alla chiesetta del
XVIII° secolo, inizia la salita (segnavia n° 16) che ripida ed anche impegnativa per alcuni tratti con fondo
irregolare, porta prima in località Milordino e Milord (m 437) e poi presso il Santuario della Madonna del
Buon Consiglio (9° km - m 545 – 2° ristoro) ove è posto il traguardo volante. Si prosegue in discesa sulla
strada asfaltata che si abbandona dopo qualche centinaio di metri, in prossimità del primo tornante,
svoltando a destra ed imboccando il sentiero che porta alla località Serniga (11° km – m 411) con il
panoramico passaggio davanti alla chiesa di San Bernardo. Dopo aver attraversato l’abitato di Serniga, si
devia a destra per una ripida rampa che porta al Passo della Stacca (m 458); da qui un tratto ondulato porta
alla frazione San Bartolomeo (km 12,80 - m 480) dove, oltrepassata la pregevole Chiesetta di San
Bartolomeo si sale brevemente fino alla stazione geosismica di San Bartolomeo dell’INGV (km 13,50 - m
533).
Da qui inizia la discesa più impegnativa che attraverso il sentiero 17 e varianti porta in località Bissiniga nei
pressi di Renzano (3° ristoro), località che si riattraversa per scendere sul fondo della valle e guadare il
torrente (m 148). Attraverso un ripido e stretto sentiero in salita si arriva al pittoresco borgo di Agneto (km
16,90 - m 175 frazione di Roè Volciano). E’ l’ultima asperità della corsa. Lambita la frazione Trobiolo di Roè
Volciano si abbandona nuovamente l’asfalto e si scende nel compluvio che permette si evitare la strada
statale 45 bis e porta alla località Sant’Anna di Salò, nei pressi dell’omonima Chiesetta (km 18 – m 109). Si
percorre il Ponte Romano ed attraverso il centro storico di Campoverde ci si lancia verso il traguardo posto
all’interno dello stadio comunale “Lino Turina” dove si percorreranno gli ultimi 200 metri di pista (m 78)

