
 
 

 
 

Gita in MTB  

sul Monte Erio 
Domenica 20 Maggio 2018 

Dislivello positivo: 975mt 
Altitudine massima: 1627 mt 
Distanza totale giro: 39Km 

Difficoltà tecnica salita/discesa: MC/BC 
 
 

Si tratta di un bellissimo percorso sali e 
scendi attorno al Monte Verena per arrivare 
nel punto più alto sulla cima del Monte Erio 
(1627m). Completamente immerso nella na-
tura passiamo in prossimità di Malga Man-
drielle poi per Malga Campo Posellaro, per 
Malga Trugole e alla fine arriviamo al Rifugio 
Campolongo, pausa di qualche minuto per 
poi ripartire per una veloce discesa e affron-
tare la salita più impegnativa del giro che ci 
porta alla cima del Monte Erio. La salita sarà 
breve, attraverso un sentiero di montagna, 
ma particolarmente ripida (probabilmente ci 
sarà da spingere la bici). Raggiunta la vetta ci 
sarà una nuova pausa per indossare le pro-
tezioni e prepararsi alla discesa. Il primo trat-
to sarà un po’ impegnativo tutto in campo 
aperto e tutto in cresta, ognuno potrà divertir-
si nel trovare la propria via. Successivamente 
il sentiero arriverà su uno sterrato che ci por-
terà tra Mezzaselva e Roana per poi arrivare 
attraverso la strada asfaltata al parcheggio 
delle macchine, dove il giro si conclude.  
 
Partenza ore 7,00 (ritrovo alle 6,45 per cari-
care le bici) dalla Casa del Giovane verso 
Laghetto di Roana: in caso di maltempo la 
gita verrà annullata. 
Ore 8,00 partenza in bici dal Laghetto di 

Roana. Sono previste due/tre soste durante il percorso. Rientro previsto sempre a Roana per le 14,00 circa, 
pranziamo assieme (gestito dai capi-gita, sono gradite le bibite e i dolci); a seguire rientro a Marano. 
 

Iscrizione Martedi 15 Maggio 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 e cibo per le soste 
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: Dani Andrea 335-422257 Renato Dalle Riva 366-9627255 o  gembikemara-
no@gmail.com 
  

 


