
 
 
“Ci ha fatto sognare, vivere esperienze indimenticabili, conoscere persone favolose, faticare e soffrire per lo 

sforzo, per il freddo, per il vento e non ha mai chiesto niente in cambio. 

Ci ha accolti sempre, tutti i giorni dell’anno e a tutte le ore del giorno e della notte; ci ha dissetato, fatti 
abbronzare e resi felici fino alla successiva escursione; e non ha mai chiesto niente in cambio.  
 
Ci ha fatto assaporare il gusto vero della vita e compiere imprese di cui ognuno di noi si sente fiero.  
Ha ascoltato in silenzio il nostro canto, le grida di gioia e il pianto disperato; e non ha mai chiesto niente in 
cambio.  
 
Ha lasciato segni indelebili nei nostri ricordi, ha plasmato la vita di molte persone, le ha rese più forti ed 
umili, più coraggiose e responsabili, e non ha mai chiesto niente in cambio. 
 
La montagna, proprio lei, da cinquant’anni anima del nostro gruppo. 
Le dedichiamo una serata speciale”. 
 
Vi aspettiamo numerosi, soci del GEM e amici della montagna. 

 



23-24 Settembre 2017 

“CASA ALPINA PER TUTTI” 

 

Festeggiamo il 50°  anche con una serata in compagnia, come in rifugio, cenando e 

pernottando in Casa Alpina Marano. Il mattino seguente effettueremo una bella escursione 

con meta il Cornetto. 

 

Questo è il programma di massima: 

 

SABATO 23 SETTEMBRE: 

Ore 17.00 – Ritrovo in Casa Alpina, con mezzi propri. Brindisi di benvenuto, 

                  convenevoli, assegnazione posti letto. 

Ore 19.30 – Cena (preparata dai nostri rinomati chef). 

                   Pizzoccheri alla Valtellina, filetto ai ferri, contorni, acqua, vino. 

                   Condivisione di torte, dolci, vino, liquidi vari, frutta sotto graspa, 

                  ecc. che siamo invitati a portare con noi. 

Ore 20.30 – Serata in salone con canti, animazioni, ricordi, allegria e assaggi 

                   vari. Alla fine, tutti a letto. 

 

DOMENICA 24 SETTEMBRE: 

Ore  7.30 – Sveglia e toilette 

Ore  8.00 – Colazione e preparativi per l’escursione. 

Ore  9.00 -  Partenza verso Pian delle Fugazze, “Prà delle Oche” e inizio salita 

                   per sentiero n. 170, fino a Forcella Nord-Ovest, da dove,  i più in 

                   forma proseguiranno per il Cornetto e gli altri scenderanno a 

                   Malga Boffetal. Ritorno: i primi per Strada del Re, gli altri, via 

                   “Malghette” e rientro alla Casa Alpina. 

    N.B. - Per il “sostentamento” mattutino 

                             (acqua,bevande,biscotteria,panini,ecc.) ognuno deve 

                              provvedere per proprio conto.                             

 Ore 13.30 - Pranzo in Casa Alpina (Pasta asciutta e formaggio/affettati). 

                   Relax quanto basta e riordino degli ambienti che ci hanno ospitati 

Ore 17.30 -  Dopo aver rimesso tutto in ordine si torna a valle. 

 

NOTE GENERALI: 

1) - Siamo tutti invitati a dare la massima collaborazione, soprattutto per quanto riguarda il 

servizio in tavola, il riordino e la pulizia dei vari ambienti che ci ospitano. 

2) – Per la notte è opportuno munirsi di sacco letto. 

3) – Ricordarsi di portare la torcia elettrica, 

4) – Non dimenticare asciugamano, sapone e quant’altro per l’igiene 

       personale. Non c’è riscaldamento in camera e neanche fuori. 

5) -  Naturalmente non siamo ospitati gratis, quindi la quota di 

      partecipazione per gli adulti, che comprende cena, notte, colazione, 

      pranzo e varie, è fissata in Euro 20 a testa, da versare al momento 

      dell’iscrizione. 

      Per i ragazzi da 6 a 15 anni la quota è di Euro 10. 

      I ragazzi sotto i 6 anni non pagano 

      (Il  GEM si fa carico di coprire per intero tutte le rimanenti spese.) 

 

 

6) – I posti disponibili sono limitati, quindi verrà data la precedenza ai 

        



 partecipanti che intendono usufruire del programma completo, secondo 

       l’ordine di iscrizione. 

       Per coloro che intendono presenziare solamente alla serata con cena o 

       all’escursione o al pranzo di domenica, la Presidenza si riserva di accettare 

       queste iscrizioni parziali ma di dare conferma il Martedì sera 19 Settembre, 

       compatibilmente alla disponibilità di posti e all’ordine di iscrizione. 

7) – Le iscrizioni sono aperte Martedì 5 – 12 – 19 Settembre, in sede, salvo 

       esaurimento posti …..  e vi aspettiamo numerosi!!!! 

 

              Capo gita: La Presidenza 

 

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

 

Giornata manutenzione sentieri del Novegno 
Domenica 17 settembre 2017 

 

Questa volta siamo chiamati a dare una mano nella manutenzione dei sentieri n. 322 e n. 335. 
Contiamo sulla partecipazione di un buon numero di soci. 
 
Programma: 

 
Ore 7.30 Ritrovo dietro la chiesa e partenza. 
Ore 8.15 Ritrovo per tutti a contrà Rossi, assegnazione sentiero di lavoro e inizio lavori. 
Ore 10.30 Piccola sosta ristoratrice. 
Ore 12.30 Fine lavori e rientro per il pranzo. 
O re 13.15 Pranzo comunitario presso la casa di Bruno da Malo e Sandra che gentilmente e 

generosamente, come è il loro stile, ci ospiteranno. 
  Sono graditi dolci e qualche bossa de vin bon. 
Verso le ore 16.00 fine pranzo e rientro a Marano. 
 

        La Commissione Sentieri 

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

 

 

 
ATTENZIONE: a causa di problemi riguardanti il percorso della gita sul Monte Baldo in programma per la 
stessa data abbiamo deciso di recuperare la gita annullata per maltempo a Maggio e quindi: 

 
Gita in MTB  

Monte Berico ed i boschi di Brendola 
Domenica 10 Settembre 2017 

Dislivello positivo: 1190mt 
Altitudine massima: 347mt 
Distanza totale giro: 45Km 

Difficoltà tecnica salita/discesa: MC/BC 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monte Berico rientra di diritto tra i luoghi più celebri di Vicenza: la chiesa dedicata alla Madonna che si trova 
sulla cima del colle è infatti un famoso sito religioso meta di pellegrinaggi, come pure un ottimo punto di 
osservazione su tutta la città; situato a pochi passi dal centro cittadino, Monte Berico è anche una 
sorprendente porta d’accesso all’ambiente bucolico e rurale dei Colli Berici. 
 
L’itinerario si snoda nella parte più a nord dei Colli, sui sentieri rocciosi e talvolta fangosi dei boschi compresi 
tra Vicenza e Brendola; il tour comincia subito con un piacevole toboga nei giardini di Monte Berico, 
proseguendo con un trasferimento pianeggiante verso Sant’Agostino e via Salve Regina, la celebre strada 
bianca che in questo caso permette di raggiungere la vetta del Monte Soro. 
 
Si affrontano ora diversi saliscendi all’interno del bosco, in parte su carrarecce e in parte su sentiero, fino ad 
arrivare allo strappo del Golf Club: piuttosto impegnativo per via delle pendenze elevate, è seguito da un 
adrenalinico single track che scende a Brendola. 
 
E’ il momento ora di scalare l’erta più dura del percorso: ripida e asfalta fino alla Rocca dei Vescovi (è 
consigliabile una breve deviazione per ammirare il panorama su Brendola e le Prealpi Veronesi), si fa poi 
sterrata e più agevole fino alla vetta del Monte Comunale. 
 
I sentieri tornano ora protagonisti: prima veloci e divertenti in discesa, quindi più smossi salendo a Perarolo, 
e infine nuovamente scorrevoli verso il fondovalle. Anche nel tratto di ritorno verso Monte Berico, sebbene 
prevalentemente in pianura, non mancano comunque passaggi tecnici e brevi risalite: il difficile strappo di 
Villa di Arcugnano, in particolare, potrebbe costringere a scendere di sella per alcune decine di metri dato il 
fondo particolarmente sconnesso. 

 
 
Ritrovo ore 6.30 nel parcheggio della casa del Giovane, partenza ore 7.00 verso Monteberico 
partenza da Monteberico ore 7.45-8.00 - durata giro 4.30-5.00 (dipende molto dal meteo) 
 

Iscrizioni Martedì 29 Agosto e Martedi 5 Settembre dalle 20.30 alle 22.00 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 e 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. 
 
Per qualsiasi informazione: Broccardo Marco 3356562273, Dal Maistro Stefano 3357535300 o 
gembikemarano@gmail.com 
  

 

mailto:gembikemarano@gmail.com

