
	

	

	

        
 

Escursione 
da Staro a Campogrosso mt.1457 

domenica 8 aprile 2018 
 
 
 
Cari soci, eccoci arrivati alla prima gita dell’anno, un percorso tra le nostre valli dove 
il tempo pare si sia fermato. 
Staro, famosa nei primi anni del ‘900 per le sue acque ricche di bicarbonato di ferro, 
potassio e magnesio, è oggi abbandonata anche dal turismo per la chiusura di 
queste fonti. Rimangono le vecchie contrade dove si conservano ancora i ricordi di 
un tempo. 
 
Programma: 
 
Ore 8,00: Partenza in pullman da Marano dietro alla chiesa verso Valli del Pasubio e 
Staro. 
Partenza a piedi fino al Passo Xon m. 671 e al primo tornante in discesa verso 
Recoaro prenderemo la strada che devia sulla destra verso contrà Zulpi e Lovati. 
Continueremo poi per una stradina in cemento fino ad addentrarci nel bosco. Dopo 
alcuni tornanti arriveremo ad incrociare il Sentiero Gresele. Questo passando sotto 
l’alpe di Campogroso finirà sulla strada vicino alla Malga Campogrosso e da qui in 
pochi minuti al Rifugio omonimo. 
Pranzo al sacco. 
Discesa verso Staro mille per il sentiero n° 154 passando per le contrade di 
Gecchelin Brandelleri fino al paese di Staro . 
Arrivo verso le ore 17.00 circa, breve sosta e partenza per Marano dove arriveremo 
alle 18,00. 
 
Note tecniche: Se l’innevamento sarà ancora abbondante potranno esserci delle 
variazioni di percorso e saranno rese note il Martedi precedente la gita, presso la 
Sede GEM. 
 
Quota di partecipazione  € 10,00 da versare obbligatoriamente al momento dell’ 
iscrizione. 
 
Capo gita: Roberto Ferrari cell. 3293115978. 
 

 

 



	

 
Escursione al 

sentiero ‘Busatte Tempesta’ a Torbole 
(lago di Garda) 

domenica 29 aprile 2018 
 

Un percorso naturalistico a mezza costa molto panoramico lungo la riviera orientale del 
Lago di Garda (Trentino). Lungo il percorso ci sono 3 scalinate esposte e sicure costruite 
sulla roccia per un totale di 400 scalini circa dove si godrà scorci panoramici a picco sul 
Garda.  
 
Programma: 
Partenza ore 7.00 da Marano in direzione di Torbole (Lago di Garda).  
Ore 9.30 dopo un caffè ci si avvia per il Parco Busatte dove parte il meraviglioso sentiero 
panoramico e naturalistico in direzione Tempesta. 
Prima di raggiungere il paese, al bivio si svolta a sinistra e si prosegue su strada bianca 
e sentiero fino ad arrivare a Malga Zures (690 m).  
Pranzo al sacco. 
Alle ore 13.30 si prosegue attraversando opere militari del primo conflitto per arrivare a 
San Giuseppe di Nago. Da qui si scende lungo un sentiero attorniato da oliveti fino a 
tornare al Parco Busatte, dove si prevede di arrivare per le ore 16.30. 
Dislivello: 690 m.  
Ore di cammino: 6  
Orario di rientro a Marano: ore 20.00/21.00   
La quota di partecipazione è di 12,00 € da versare obbligatoriamente al momento 
dell’iscrizione. 
Per info e prenotazioni:  
 

    Capi gita: Turcato Antonio   360828090 - Bonato Mauro      3337173796 
 



 
 

 
Gita in MTB  

Strada del Sejo-Gorghi scuri  
Domenica 8 Aprile 2018  

Dislivello positivo: 1370mt 
Altitudine massima: 860 mt 

Distanza totale giro: 36,1 Km 
Difficoltà tecnica salita/discesa: MC/MC                                                                                                                                                           

	

Altimetria 

■ Asfalto ■ Sterrato ■ Sentiero/Prato/Bosco ■ Single Track ■ Non ciclabile 

	

	



 
 
 
L’antica strada romana del Sejo rappresentò per secoli una delle principali via d’accesso all’Altopiano 
di Asiago e oggi, a duemila anni dalla sua realizzazione, risulta ancora perfettamente percorribile 
(seppur con le difficoltà legate al caratteristico fondo ciottolato). Poco distante, i Gorghi Scuri sono 
invece un complesso sistema di grotte e cavità naturali in cui l’acqua sgorga dal sottosuolo formando 
laghetti e cascatelle. 
 
L’itinerario lascia Vallonara affrontando subito una salita piuttosto discontinua sul versante meridionale 
dell’Altopiano di Asiago: si alternano infatti strade asfaltate e tratturi nel bosco, ma anche ripidi tratti su 
ciottoli lungo il “Sentiero del Sette”. 
A Crosara inizia la parte più impegnativa del tour sull’erta lastricata della strada del Sejo: ben presto 
però le pendenze calano, con l’ascesa che prosegue più agevole fino a Contrà Turchia e poi nella 
verdeggiante Val del Gatto. 
 
Superate la case di Fontanelle si arriva all’imbocco del sentiero 800 che, dopo un prima parte 
panoramica tra i prati, tocca l’abitato di Tortima trasformandosi in un divertente toboga nel bosco; la 
bella discesa si interrompe però all’incrocio con una rotabile asfaltata, da seguire in ripida salita fino a 
Contrà Bressani per poi ritornare verso Tortima su pendenze più pedalabili. 
 
Raggiunto lo scollinamento può quindi iniziare la discesa che, via Pradipaldo, lambisce l’area dei 
Gorghi Scuri: si tratta di una picchiata estremamente varia e divertente, dal fondo prevalentemente 
roccioso dove non mancano single track e tratti tecnici, ma anche passaggi panoramici e punti in cui 
poter rifiatare. La parte più bassa della picchiata, in particolare, si sviluppa proprio nella zona delle 
grotte che possono essere raggiunte (a piedi) con una breve deviazione su sentiero tabellato. 
 
Una volta arrivato sul fondo della valle, il tour continua tra i saliscendi delle colline di San Floriano per 
poi concludersi verso Marostica con la panoramica dorsale dei Colli di San Benedetto. 
 
Partenza ore 7,30 con qualsiasi tempo alla casa del giovane verso:	Vallonara, Marostica, piazza 
A.Caccia (ritrovo alle 7:00 per caricare le bici)  

Ore 8,00-8:15 circa partenza in bici. 

Arrivo previsto sempre a Vallonara per le 13:00 circa, pranziamo al sacco tutti assieme e poi si torna a 
Marano. 

Iscrizione Martedi 27 e 3 (Marzo/Aprile)  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. Il pranzo è 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: (Stefano dal maistro, 3357535300) (Lorenzo Dalla Riva 3420097383) o  
gembikemarano@gmail.com 
  

 


