
 

 

 

Gita di apertura 
a San Carlo di Savena – Valli del Pasubio 

Domenica 19 Marzo 2017 

 
La Presidenza invita tutti i Soci alla gita di apertura delle attività estive, durante la quale inizieremo a  
celebrare insieme il 50° anniversario del nostro Gruppo. 
Inizia ufficialmente con questa uscita il nostro programma escursionistico. Ritroveremo quindi la 
gioia di tornare a camminare assieme per scambiarci  quattro ciacole in allegria e per raccontarci le 
impressioni e le sensazioni che questo strano inverno ha lasciato dentro ciascuno di noi. 
Per farlo saliremo con una facile e semplice passeggiata su una collina sopra Valli del Pasubio dove si trova 
la chiesetta di San Carlo.  
È un meraviglioso punto panoramico, unico, da cui si gode, come da un balcone privilegiato, una vista 
stupenda e completa sul Pasubio e sulle Piccole Dolomiti. 
 
Domenica ore 8,00: Partenza in auto da dietro la chiesa verso la 

località ponte delle Asse a Torrebelvicino. Cerchiamo di 
organizzarci per muovere meno auto possibile. 
Si comincia quindi a camminare verso contrà Mondonovo in val di 
Sagno fino alla croce del Nasieron; poi da li si attraversa verso 
contrà Pianura  e poi Contrà Colombari. 
Attraverseremo quindi le Terre Rosse fino alle contrà Cunegati e 
Zorletti e in breve su strada sterrata giungeremo alla chiesa di San 
Carlo (del 1620). 
Verrà celebrata la S. Messa verso le 11,30 presieduta da Don 
Vittorino.  
Una pasta asciutta sarà offerta a tutti dalla cassa del  Gruppo: sono 
graditi dolci e poci per continuare in allegria. 
Anche in caso di pioggia ci sarà la possibilità di stare al coperto: 
all’occorrenza allestiremo anche un gazebo in modo da stare tutti 
riparati. 
Chi non si sente di fare il percorso a piedi può salire direttamente in 
auto da Valli del Pasubio seguendo le indicazioni per la chiesetta di 
San Carlo. 
 
Per garantire il piatto di pasta a tutti è necessario dare la propria prenotazione martedì 7 e martedì 
14 marzo in sede Gem. 
 
Un saluto  dalla Presidenza. 
Per info: Ferrari Roberto cell. 3293115978 o in sede Gem. 

 
Per l’apertura delle attività 2017 il Gembike propone un itinerario alternativo ma che come sempre 
porterà al ricongiungimento con gli amici escursionisti. 
Anche per noi ritrovo ore 8:00 dietro la chiesa a Marano per procedere in bici verso Poleo, da li 
proseguiremo raggiungendo la contrada Collareda per strade bianche e poi giù in discesa fino a 
valle. Arrivati in località Asse risaliremo per l’altro versante prima su asfalto e poi su strada bianca 
fino a raggiungere la chiesetta di San Carlo dove ci troveremo con il Gem per la Santa Messa ed il 
pranzo (da prenotare in sede: Vedi sopra) il rientro a Marano prevede un primo singletrack fino a 
valle e poi in prevalenza strade secondarie. 



 

 
Difficoltà MC/MC Distanza: 39,5 Km D+:774m Quota massima:819m 
 
Ricordiamo inoltre che da codice di autoregolamentazione CAI, codice N.O.R.B.A. e regole I.M.B.A. è 
obbligatorio l’uso del casco. 
 
Per qualsiasi informazione: Giulio 3280326524 o gembikemarano@gmail.com 
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Gita in MTB  

Le colline di Marostica 
ATTENZIONE!!! La gita prima gita Gembike 2017 è stata 

anticipata di una settimana quindi: 
Domenica 26 Marzo 2017 

Dislivello positivo: 1019 mt 
Altitudine massima: 390 mt 

Distanza totale giro: 32.17Km 
Difficoltà tecnica salita/discesa: MC/BC 

mailto:gembikemarano@gmail.com


 
 

Proprio dalla scenica piazza degli Scacchi si parte costeggiando le mura medioevali e raggiungendo il Ca-
stello Superiore per godere di un punto di vista privilegiato sulla città; successivamente si continua a salire 
fino allo scollinamento di Cima d’Agu addentrandosi così nelle colline pedemontane. 
 
Il percorso si snoda ora tra stradine di campagna e tratturi boscosi che scendono gradualmente in Val 
d’Inverno dove, durante la Grande Guerra, sorgeva un Posto di Comando in supporto alle truppe dirette ai 
campi di battaglia dell’Altopiano di Asiago. 
 
Ancora oggi visibile, questo punto tappa caratterizza l’inizio di una vecchia mulattiera militare che si raccorda 
più avanti al Sentiero del Sette, lungo il quale si arriva al Santuario della Madonna dei Capitelli con penden-
ze più aspre; si continua ora ai piedi dell’Altopiano di Asiago fino al celebre ristorante La Rosina, nelle cui 
vicinanze inizia la bella discesa in single track verso San Michele. 
 
Nuovamente in salita, si affrontano subito le ripidissime erte della Val di Forame e successivamente i più pe-
dalabili trail  di Colle Basso; attraversato l’abitato di Valrovina si conclude quindi la scalata sui tornanti per 
Caluga; i sentieri diventano ora protagonisti, prima tecnici e in parte poco ciclabili fino all’eremo di San Bovo, 
quindi più veloci  e divertenti verso il fondovalle di San Giorgio. 
 
Superato il punto più orientale dell’itinerario si ritorna verso Marostica con un tracciato che si fa ora meno 
impegnativo: una prima breve salita permette infatti di esplorare il sentiero ciottolato della Valle del Silan 
(consigliata una deviazione alle vicine cascate), mentre l’ultima asperità risale con pendenze modeste i bo-
schi del monte Gloso prima del meraviglioso traverso panoramico sui Colli di San Benedetto e della diverten-
te discesa finale. 
 
Partenza ore 7,30 con qualsiasi tempo alla casa del giovane verso Marostica. (ritrovo alle 7:00 per caricare 
le bici)  
 
Ore 8,00-8:15 circa partenza in bici. 
 
Arrivo previsto sempre a Marostica per le 13,00 circa, pranziamo assieme e poi si torna a Marano. 
 



Iscrizione Martedi 14 e 21 Marzo in sede dalle ore 20,30 vi aspettiamo numerosi, Quota assicurativa per i 

non soci CAI 10 euro (ripetibile massimo 3 volte nel corso dell’anno). 

 
Attrezzatura 
Casco, guanti, un cambio d'abbigliamento, abbigliamento impermeabile, occhiali da sole, kit attrezzi, 
protezioni solari, acqua, barrette energetiche. Al pranzo pensano i capi gita 
Ricordiamo inoltre che da codice di autoregolamentazione CAI, codice N.O.R.B.A. e regole I.M.B.A. è 
obbligatorio l’uso del casco. 
 
Per qualsiasi informazione: Giulio 3280326524, Paolo 3475229932 o gembikemarano@gmail.com 
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AVVISO IMPORTANTE 

     

Sono rimaste in sede una decina di pile e di magliette che i proprietari non hanno ancora 
ritirato. Preghiamo quindi gli interessati di provvedere quanto prima al ritiro e 
possibilmente entro martedì prossimo 7 marzo.  
 
Facciamo inoltre presente a tutti coloro che fossero ancora interessati ad avere un pile ed 
una maglietta con il simbolo del 50° che, essendo stati ordinati alcuni capi in più per ogni 
taglia, c’è ancora la possibilità di acquistarli. Naturalmente fino ad esaurimento dei capi o 
delle taglie.  
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