
 
 

 
 

Gita in MTB  
MONTE MEATTA 

Domenica 22 luglio 2018 
Dislivello positivo: 1930 mt 

Altitudine massima: 1897 mt 
Distanza totale giro: 35 Km 

Difficoltà tecnica salita/discesa: BC/BC 
 

 
 

 
 

Ripercorreremo i luoghi della grande guerra sull’Altipiano di Asiago. Partendo da Camporovere si sale per la 
ripida salita asfaltata al Forte Interrotto. Da qui il percorso sarà tutto sterrato su strade e sentieri. Passeremo 
per i cimiteri del Mosciagh per poi scendere nella valle Galmarara. Da qui si sale fino alla rispettiva malga, si 
tiene poi la sinistra per raggiungere il monte Zoviello, giù ancora verso il Bivio dei Monumenti e da qui si 
prende la direzione per Bocchetta Portule. Un km prima di raggiungere la Bocchetta, si svolta a sinistra per il 
monte Meatta, da cui una volta raggiunto, si inizia la bella discesa su sentiero e strada fino al bivio Basa 
Senocio. Ancora un po’ di discesa su strada fino ad una deviazione in salita sulla sinistra per tornare verso 
Camporovere. Questa parte è un po’ impegnativa ma breve e richiederà un po’ di portage, seguito da una 
breve discesa fino alla meta. Unico punto per rifornimento acqua è alla Malga Galmarara. 
 
Partenza ore 7:15 dalla casa del giovane verso località Camporovere (ritrovo alle 6:45 per caricare le bici)  
 
Ore 8:30-8:45 circa partenza in bici. 
 
 
Arrivo previsto sempre a Camporovere per le 14:00 circa, pranziamo assieme e poi si torna a Marano. 
	



Iscrizione Martedi 17 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 abbondante, barrette energetiche. Il pranzo sarà alla fine del percorso.	
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: Pierantonio 347 5941940, Loris 348 4458394 o  gembikemarano@gmail.com 
  
 
 
 
 


