
 
 

 
 

Gita in MTB  

Monte Fior – La città di roccia 
Domenica 30 Luglio 2017  

Dislivello accumulato: 1364mt 
Altitudine massima: 1772 mt 
Distanza totale giro: 40Km 

Difficoltà tecnica salita/discesa: MC/BC 
 

 
 
 
 
 



 
 
L’Altopiano di Asiago nasconde luoghi sorprendenti: quassù la natura offre infatti spunti sempre diversi, a volte 
totalmente inaspettati, che stupiscono per la loro bellezza e la loro unicità. E’ il caso della Città di Roccia, una 
serie di curiose conformazioni rocciose situate sul versante orientale del monte Fior. Il giro prevede subito una 
decina di chilometri di asfalto, raggiungendo poi la frazione Lazzaretti da dove ha inizio una salita abbastanza 
agevole, dalle pendenze moderate e costanti, che dopo il primo tratto nei boschi del monte Badenecche di-
viene sterrata e più discontinua. 
E’ solo a malga Lora, ai piedi del monte Fior, che gli alberi lasciano definitivamente il posto all’ambiente ampio 
e panoramico tipico delle Melette: dai rilievi a nord di Gallio e Foza la vista si apre infatti verso le Dolomiti, su 
tutto l’altopiano meridionale e sul massiccio del Monte Grappa. Un notevole colpo d’occhio su Canale di Brenta 
e Val Belluna si può invece ammirare da Casera Meletta, raggiungibile con una rapida deviazione sulla mulat-
tiera che si stacca verso sinistra in vista dello scollinamento del monte Spil. 
Dal versante est del monte Fior si imbocca ora il segnavia 861: è senza dubbio la parte più suggestiva della 
gita, con il facile single track che si tiene ai piedi della cosiddetta “Città di Roccia”, serpeggiando tra insolite 
rocce stratificate dalle forme arrotondate. 
Restando sempre fuori dal bosco ci si sposta ora sulla panoramica Meletta di Gallio, attraversandone i pascoli 
e le piste da sci, e proseguendo poi nei boschi di Campomulo. 
L’ultima salita, quella al monte Baldo, regala ancora estese vedute su tutto l’altopiano prima della picchiata 
finale sul sentiero roccioso che scende verso Gallio. 
 
Partenza ore 6,30 dalla casa del giovane verso Gallio (ritrovo alle 6:00 per caricare le bici)  
 
Ore 7,30-7:45 circa partenza in bici. 
 
Arrivo previsto sempre a Gallio per le 14:00 circa, pranziamo assieme e poi si torna a Marano. 
 

Iscrizione Martedi 25 Luglio 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. ATTENZIONE: non c’è acqua lungo il percorso che nella parte alta è 
completamente esposto al sole. AI pranzo pensano i capigita quindi basta un panino a metà giro per chi 
volesse.  
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: Locallo Pierantonio 3475941940, Novella Giulio 3280326524 o  
gembikemarano@gmail.com 
  


