Gita in MTB

Monte Tomba – Monte Palon
Domenica 29 Aprile 2018
Dislivello positivo: 1290mt
Altitudine massima: 1197 mt
Distanza totale giro: 30Km
Difficoltà tecnica salita/discesa: MC/MC(Qualche brevissimo tratto BC)

Giro panoramico sul Massiccio del Grappa con fondo prevalentemente asfaltato per la salita e mulettiera/singletrack per la discesa. Si sale da Pederobba per un’asfaltata strada a tornanti con un taglio sterrato su
una strada forestale che ci porterà a cavalcare la cresta del monte fino ad un primo passaggio al Monte
Tomba dove ritorneremo dopo. L’ascesa prosegue ora lungo i tornanti del Castel Cesil arrivando infine ai
piedi del Monte Palon: cruciale punto d’osservazione sul vicino fronte del Piave, ospitava un fitto reticolo di
trincee, gallerie e camminamenti che oggi possono essere visitati nella sua interezza grazie al prezioso restauro operato della locale sezione degli Alpini.
Il panoramico trasferimento a malga Baberghera anticipa la discesa sul segnavia 840: veloce e divertente,
con alcuni punti tecnici nel bosco e un caratteristico passaggio tra i prati di malga Fossa, prosegue poi in falsopiano sulla forestale che taglia la strada asfaltata che sale da Alano.
Con poco più di un chilometro di salita sterrata si torna sulla dorsale panoramica che di porta ad ammirare la
corona dei sette pennoni di bandiera del Monte Tomba.
Dopo un brevissimo tratto di discesa su strada asfaltata comune anche alla salita al Monte Palon ritorniamo
su un sentiero con segnavia 213, che si scopre essere un divertente trail dal fondo misto terra/sassi che
scende serpeggiando nel bosco con alcuni tratti ripidi; il sentiero, lungo poco meno di due chilometri, si innesta poi su una ripida cementata che ci riporterà agli abitati sottostanti e quindi al punto di partenza.

Partenza ore 7,00 con qualsiasi tempo alla casa del giovane verso Vettorazzi (ritrovo alle 6:45 per caricare le
bici)
Ore 8,15-8:30 circa partenza in bici.
Ore 12:30 circa arrivo sul punto più alto del Monte Palon
Arrivo previsto sempre a Vettorazzi per le 13:30 circa, pranziamo assieme e poi si torna a Marano.
Iscrizione Martedi 17 e 24 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 sarà a cura dei capi gita.
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:
gembikemarano@gmail.com
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