
	  

	   	  

	  

	  

	  

Gita a 
Cima MARZOLA m. 1738 

Domenica 11 giugno 2017 
 

Cima  Marzola m. 1738 è il monte che separa la valle dell'Adige dalla Valsugana.	  
Cima Marzola ci fa comprendere il complesso piano difensivo di Trento. La città era strategicamente 
importantissima e venne fortificata su tutti i lati. Alla Marzola spettava il compito di bloccare eventuali 
avanzate dalla Valsugana attraverso l'aiuto dei forti della Valsorda, Brusaferro e Doss Fornas. La sua mole 
proteggeva inoltre la città da possibili cannoneggiamenti delle postazioni italiane di Campomolon, a sud degli 
Altipiani di Folgaria e Lavarone. A nord della Batteria Maranza, a quota 1220 m, sorgeva il Blockhaus 
Maranza con un distaccamento permanente di soldati. La montagna venne profondamente fortificata e 
trasformata – soprattutto tra il settembre 1914 e il maggio 1915 – attraverso la creazione dell'ampia linea di 
difesa Chegul-Marzola-Maranza: 19 km di trincee, 300 gallerie, 100 mila metri quadrati di reticolato, 
postazioni di artiglieria e migliaia di soldati. La Marzola non venne di fatto mai attaccata e nonostante 
l'attività della natura e dei recuperanti restano ancora molti segni di quegli anni. 
 
Programma 
 
Ore 6,30 Partenza da Marano da dietro la chiesa per Povo, passo Cimirlo m. 734. 
 Al passo, presso la pizzeria Zimirlo, c’è la possibilità di avere un buon caffè  prima della 

partenza per l’escursione. 
Ore 9.00 Si parte a piedi prendendo il sentiero 411 che ci porta in località Stoi de Chegul m. 1338, da 

dove, per strada forestale, si arriva al Doss dei Corvi m. 1471. Si prosegue quindi verso cima 
Marzola nord m. 1738 con un ultimo strappo del sentiero 411. 3 ore. Tappe durante il percorso. 

 Sulla cima sosta per il pranzo al sacco con ampie vedute sulla Valsugana, lago di Levico e di 
Caldonazzo. 

Ore 13.00 Ora il sentiero 412 ci porta, per il rientro, prima a cima Marzola sud m. 1736 e poi a scendere al 
rif. Bailoni m. 1641 in ca. 2 ore. Sosta per una meritata birra o bibita. 

 L’ultimo tratto del ritorno vien fatto in leggero saliscendi lungo il sentiero 456 che in ca. 2 ore ci 
riporta al passo del Cimirlo dove ci sarà il sempre gradito terzo tempo. 

Ore 18.00 Partenza per il rientro a Marano, previsto per le ore 20.00 – 20.30. 
 
Note tecniche: E’ consigliabile una buona provvista di acqua o bibita. 
 
La quota di partecipazione è di € 15,00 da versare obbligatoriamente al momento dell’iscrizione. 
 
       Capi gita: Fabris Gianstefano – Benetti Maurizio 

******************************************************************** 
Monte Novegno con i gruppi del CAI SCHIO 

Domenica 18 giugno 2017 
 
Domenica 18 giugno è stata organizzata un’escursione al m. Novegno con la partecipazione di tutti i 
gruppi del CAI di SCHIO. Ogni gruppo partirà da un luogo destinato e seguirà un proprio sentiero 
fino a cima Alta dove ci sarà un momento ufficiale comunitario e il pranzo al sacco. Noi del GEM 
partiremo alle ore 8.30 dal parcheggio del Cerbaro seguendo il sentiero fino a passo Campedello e 
cima Alta. 
 
Il programma completo e dettagliato sarà disponibile in sede nei due martedì precedenti la 
manifestazione. 
 
Vista l’importanza della manifestazione la Presidenza invita calorosamente tutti i soci a partecipare. 
 
    LA PRESIDENZA. 
 



 
 

Agli amici del GEM, agli amici di Bortolo 
mercoledì 28 giugno 2017 

 
A 16 anni dalla sua partenza, vogliamo ancora ricordare l’amico Bortolo presso la targa che gli 
abbiamo dedicato, sotto il Rozzo Covole, sul sentiero n. 455 del Novegno. E’ anche l’occasione 
per ricordare tanti altri amici del GEM che hanno camminato avanti. 
 
Programma: 
  
Ore 17.00 Ritrovo e partenza a piedi, per i camminatori più calmi, dall’inizio del sentiero n. 455 (lungo la 

carreggiabile per il Colletto Grande). Ore 1 e 20. 
Ore 18.30 Breve momento di riflessione, canti, un goto e ritorno. 
Ore 20.30 Ritrovo presso l’agriturismo Picchio Nero, a Bosco di Tretto, per chi lo desidera, e sosta per 

la cena. 
     
Il prezzo indicativo della cena è di €18-20. 
Per ragioni organizzative, chi desidera fermarsi per la cena, è pregato di dare l’adesione a Mario 
Gasparin, tel. 0445 621581, entro e non oltre domenica 25 giugno. 
 

***************************************************************************** 
 

Gita in MTB  

Passo Bordala – Lago di Cei 
Domenica 04 Giugno 2017  

 
Dislivello accumulato: 1291mt - Altitudine massima: 1286 mt 

Distanza totale giro: 28.75Km - Difficoltà tecnica salita/discesa: MC/BC 

Un percorso ideale per un'escursione MTB in Trentino nella natura del lago di Cei. L’itinerario è un anello ai 
piedi del Monte Stivo nel comine di Villalagarina relativamente a bassa quota ma comunque panoramico ed 
in mezzo al bosco. I trenta chilometri dell'anello sono distribuiti quasi equamente tra asfalto e sterrato. La 
salita tosta verso passo Bordala su strada forestale e la discesa divertente in single track da Pra de l'Albi 
verso Castellano sono i punti forti di questo itinerario. Non vi sono da segnalare tratti con fondo impegnativo 
tuttavia sono presenti alcune salite con una pendenza impegnativa quindi da non sottovalutare; sicuramente 
non è un giro per i poco allenati anche se nulla toglie si possa sempre scendere e spingere. 
 
Partenza ore 6,30 con qualsiasi tempo alla casa del giovane verso Castellano (ritrovo alle 6:00 per caricare 
le bici)  
Ore 9,00-9:15 circa partenza in bici. 
Pranzeremo “al sacco”  
Arrivo previsto sempre a castellano per le 14:30 circa e poi si torna a Marano. 
Iscrizione martedì 23 e 30 maggio 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	  
Bicicletta in ordine, casco, guanti, un cambio d'abbigliamento, abbigliamento impermeabile, occhiali da sole, 
kit attrezzi, protezioni solari, acqua, barrette energetiche e il pranzo al sacco.	  

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. 

N.B.: i capigita si riservano di modificare il percorso in base alle condizioni climatiche (anche dei 
giorni precedenti la gita) e del fondo… 

Per qualsiasi informazione: Novella Giulio 3280326524, Dal Maistro Stefano 3357535300 o  
gembikemarano@gmail.com 

 


