
 
 

 
Gita in MTB 

Giro delle Malghe Monte Paù 
Domenica 2 Luglio 2017  

Dislivello positivo: 1750mt 
Altitudine massima:1330mt 
Distanza totale giro: 65 Km 

Difficoltà tecnica salita/discesa: BC/BC 
 

 
A causa della scarsa partecipazione alla 2 giorni proposta sull’Altissimo di Nago in programma per l’1-2 
Luglio i capigita hanno deciso di proporre come alternativa una gita nella sola giornata di Domenica 2 Luglio 
con il seguente itinerario:   
 
Partenza 0re 7,30 dalla Casa del Giovane  destinazione Cogollo Del Cengio Si sale verso il santuario 
prendendo la vecchia strada del Costo di Asiago che dopo 10 Tornanti imbocca a Sx  la vecchia strada 
dissestata del trenino  fino al bivio di Campiello (1.50) dove continuiamo sempre a SX per i difficili tornanti 
che si inerpicano verso il piazzale del salto dei granatieri(3,00) Arrivati Sosta con panino  e ristoro dopo la 
fatica.(KM27) 
Ore 11.00 si riparte salendo alla chiesetta dei granatieri e si percorre la vecchia trincea 1KM di portagge in 
discesa per riprendere una forestale impervia che scende fino al Bivio di Forte Corbin (qui decidiamo se 
andare giù (4Km andata e ritorno) merita. Comunque si prende l’asfalto salendo fino a Tresche Conca e poi 
si riprende la strada del trenino fino a Cesuna, verso il Bivio Cimitero inglese si gira a DX  5 Km fino al 
Bivacco Boscon da li a DX per 2,5 Km con pendenza 12% fino al Bar Alpino nel Comune di Caltrano.(ore 
13,00 pranzo abbondante le grandi fatiche sono terminate KM 40) se il Bar Alpino e pieno scendiamo a 
Malga Carrioletta per 1KM. 

 
 



Ripartenza per casa ore 14,30 seguendo la strada in falso piano delle Malghe passando per Bocchetta Pau , 
Malga Foraroro , Malga Suino ,al Bivio per Malga Serona a DX si prende una strada Bianca bella ripida che 
si trasforma poi cementata dopo 3 KM  per una Impervia discesa di 6KM verso Tezze di Camisino , poi per 
sentieri arriviamo in piazza a Caltrano e si  riprende l’asfalto fino a Marano Vicentino Arrivo Previsto ore 
16,30  
Iscrizione Martedi 27 giugno 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. Per il pranzo ci fermiamo al Bar Alpino 
Ricordiamo inoltre che da codice di autoregolamenta zione CAI, codice N.O.R.B.A. e regole I.M.B.A. è 
obbligatorio l’uso del casco. 
 
Per qualsiasi informazione: Dal Zotto Flavio 3346550129 o 3287337811, Novella Giulio 3280326524 o  
gembikemarano@gmail.com 
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GRUPPO DELLA MOIAZZA 
Via Ferrata Costantini (Comitiva A) 
Sentiero panoramico (Comitiva B) 

Sabato 8 –Domenica 9 luglio 2017 
 

La Moiazza, ingiustamente oscurata dalla rinomanza della vicinissima Civetta, è una montagna di grande 
interesse sia per gli scalatori che per gli escursionisti. Su di essa corre oggi quello che per varie ragioni può 
ben dirsi il più bel percorso attrezzato delle dolomiti. Dalla verde regione dei boschi esso porta in alto, nel 
regno grandioso e selvaggio delle dolomiti meridionali, per lastronate, strapiombi ed aeree cornici, tra 
scenari mutevoli e spettacolari. Gli ideatori hanno condensato in questo itinerario d’alta quota tutte le 
attrattive e le difficoltà degli altri percorsi attrezzati delle Dolomiti. Altrettanto spettacolare e panoramica è la 
traversata che compirà la seconda comitiva e che dal passo Duran corre lungo tutta la parete sud ovest della 
Moiazza, fin sotto le torri Trieste e Venezia, in vista ormai del gruppo del Civetta. 
 
PROGRAMMA 
Sabato 8 
Ore 8.00:  Partenza da Marano dietro la Chiesa per Bassano, Feltre, Agordo 700 m. dove arriveremo verso 
le  ore 10.30. Si parte quindi a piedi sul sentiero 548 lungo la val di Frela per raggiungere il rifugio Carestiato 
m. 1834. Ore 3. Pranzo a sacco. Sistemazione in rifugio. 
Domenica 9 
Comitiva A 
Sveglia, colazione e alle 6.00 partenza per l’attacco della ferrata (5 minuti). Il tracciato segue una calcolata 
linea diretta attraverso i 900 metri d’altezza della parete sud della cresta delle Masenade m. 2737. Si inizia 
superando dapprima alcuni gradoni di roccia per salire poi lungo dirupi ad una grande forcella ad U, dove si 
trova il passaggio chiave, un tratto di 10 metri strapiombante da passare con l’aiuto solo della fune d’acciaio 
tesa e dalla forza delle proprie braccia. Si sale poi verso la pala del Belia m.2295, la Cima Cattedrale m. 
2557, sempre con passaggi spettacolari. fino alla cresta delle Masenade. Ore 3 e 30. Da qui si gode un 
magnifico panorama delle principali zone delle Dolomiti. Attraversata la cresta delle Masenade si sale ancora 
fino al bivio per la cima della Moiazza m. 2878. Dal bivio si inizia poi a scendere ad ovest lungo un percorso 
tecnicamente meno impegnativo della via est, ma pari paesaggisticamente. Esso guida lungo la cengia, per 
ghiaioni, fino alla forcella delle Nevere e al bivacco Ghedini m. 2601. Ore 5 e 30 dall’attacco. Inizia qui la 
discesa, dal Van delle Nevere lungo il sentiero 558, per raggiungere il rifugio Vazzoler  m 1714. Si continua 



ora lungo la val Corpassa passando dapprima per la capanna Trieste m. 1135, e poi, lungo la strada fino a 
Listolade, dove ci attenderà il pullman. 
Comitiva B  
Sveglia, colazione e alle ore 8.00 partenza lungo il sentiero 554 dell’Alta Via n.1 che corre in leggera salita 
sotto tutta la parete sud della Moiazza fino alla Forcella del Camp m. 1933, ore 1 e 30. Dalla Forcella il 
sentiero con ancora vari saliscendi porta al Col d’Ors m. 1823 per continuare poi in costante discesa fino in 
vista delle meravigliose pareti verticali delle Torri Venezia e Trieste, arrivando poi al rifugio Vazzoler m. 1714. 
Sosta per il pranzo. Si continua poi a scendere lungo la val Corpassa passando dapprima per la Capanna 
Trieste e successivamente, continuando lungo la strada, fino a Listolade dove ci attende il pullman. 
A comitive riunite partenza per Marano dove si arriverà per le ore 21.00. 
 
Note tecniche : per i partecipanti alla comitiva A è obbligatoria l’attrezzatura Set da ferrata omologato, casco, 
abbigliamento adeguato d’alta montagna, buon allenamento e sicurezza sulle vie ferrate. 
Quota di partecipazione : € 25,00  da versare obbligatoriamente al momento dell’iscrizione. 
Si tenga presente che il costo del rifugio in mezza pensione è di 42,00 € per i soci CAI. 
Si ricorda di portare con sé la tessera CAI in regola con il bollino dell’anno in corso. 
 
Capi gita:     Cortiana Daniele  3498351801     Totti Davis  3470029921       Battistella Simone  3495289104 
 

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

FESTA  DELLA  BIRRA  E  DELLA 

SOPRESSA 
               2017 

 
Martedì 18 luglio alle ore 20.00 precise ci 
ritroveremo come ogni anno per continuare la 
nostra  tradizione di trascorrere una allegra serata 
assieme per salutarci prima di andare in ferie. 
La festa si farà presso la sede GEM a Casa 
Bortolo.  
Si raccomanda la puntualità perché, vista la 
vicinanza di molte abitazioni, non possiamo far 
continuare la festa a nostro piacimento oltre una 
certa ora. 
Saranno graditi qualche bottiglia di vino, dei dolci e tanta voglia di stare insieme in 
allegria. 

 
Offerta libera 
Importantissimo: Raccomandiamo a tutti vivamente di  non portare dolci, creme o altri alimenti 
confezionati con uova non cotte. 
 

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

RINGRAZIAMENTI 
 

La Presidenza e il responsabile delle attività con le Scuole, Damiano Mondin, 
intendono ringraziare tutti i volontari che si sono  impegnati e hanno dedicato il loro 
tempo per la buona riuscita delle attività svolte c on le Scuole Elementari. Centinaia 
di ragazzi sono stati accompagnati e guidati in att ività e percorsi sul territorio per 
far scoprire loro la natura, la storia, la bellezza  e il paesaggio di Marano, per 
arricchire un po’ la loro cultura e farli appassion are alla conoscenza dei luoghi in cui 
vivono. 
CHI SEMINA …….. 
 



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

CHIUSURA ESTIVA SEDE 
 

La sede rimarrà chiusa i martedì 1 - 8 - 15 agosto per le ferie estive. 
Verrà riaperta normalmente martedì 22 agosto. 
 

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

LA PRESIDENZA AUGURA A TUTTI I SOCI 
DELLE BUONE E RILASSANTI FERIE 

 


