Sezione di Schio

Gita in MTB

Giro della MARZOLA (TN)
Domenica 9 settembre 2018
Dislivello positivo: 950 mt
Altitudine massima: 1202 mt
Distanza totale giro: 25 Km
Difficoltà tecnica salita/discesa: MC/BC

Il tour della Marzola è uno dei classici MTB della conca di Trento. Si tratta di un bel giro ad anello che
compie la volta completa della Marzola, chiamato il monte dei “poeri”: il monte separa geograficamente la
piana del lago di Caldonazzo e la valle dell’Adige.
Il percorso è particolarmente suggestivo in primavera ed in autunno quando i colori dei boschi e della natura
circostante offrono il loro meglio. Anche in estate il giro è molto bello, anche se la salita alla Marzola può
rivelarsi “rovente”: per la nostra gita, la prima dopo le vacanze estive, non dovremmo avere questi problemi.
Il giro, seppur breve, però non va preso troppo alla leggera: le tre salite del tour infatti sono impegnative
(soprattutto l’ultima che ci riporta alla partenza) e assommano un dislivello complessivo di quasi mille metri!
Il luogo di partenza è fissato al Passo Cimirlo (730m). Pedalando regolarmente in salita raggiungeremo il
Rifugio Maranza (1067m) in circa 45 minuti: un breve tratto di portage ci porta ad una terrazza sulle val
d’Adige che merita la deviazione. Prima piacevole discesa su sentiero in mezzo al bosco fino al bivio del
Crocefisso (864m): da qui comincia la seconda salita su strada sterrata fino alle Terre Rosse (1202m). Una
lunga discesa, prima su sentiero e poi su strada sterrata in mezzo al fitto bosco ci porta fino alla Frazione di
Susà (Pergine Valsugana) ai piedi del Lago di Caldonazzo (500m circa). Attraversando i meleti di
Costasavina raggiungiamo in breve Roncogno (472m) e qui ci aspetta la terza e ultima salita: una
caratteristica stradina acciottolata e ripida ci riporta al Passo Cimirlo.

Partenza ore 7,15 in Casa del Giovane (ritrovo alle 7:00 per caricare le bici)
Ore 9,15 circa partenza per il tour da Passo Cimirlo: qui c’è una fontana per il carico acqua e per rinfrescarci
al ritorno.
Arrivo previsto verso le ore 13,00 e “terzo tempo” a cura degli organizzatori.
Rientro a Marano previsto per le ore 17,00 circa.
Iscrizioni in sede GEM: martedi 28 agosto e martedì 4 settembre in sede dalle ore 20,30 - 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, barrette energetiche e uno spuntino per la pausa a metà 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: Gianstefano Fabris 347 3248419, Graziano Viero 338 2646212 o
gembikemarano@gmail.com
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Traversata dal Rif. Pederù al Rif. Scotoni mt.2040
Domenica 9 Settembre 2018
La meravigliosa area di Fanes, situata a 2.000 m di altitudine, da millenni attrae visitatori ed ispira
meravigliose fiabe e racconti. È lo scenario al quale si ispirò anche Karl Felix Wolff per raccogliere le
Leggende delle Dolomiti.La traversata non presenta alcune difficoltà di percorso.
Programma
Ore 5,00 Partenza da Marano per Bressanone e Pederù con sosta
durante il tragitto. Arrivo al Rifugio Pederù verso le ore 9,00 .
Dal rifugio Pederù ha inizio la nostra escursione. Il primo tratto del
percorso è roccioso ed in salita, ma in seguito prosegue attraverso
una valle disseminata di pino mugo. Sulla parte orientale possiamo
ammirare il verde Lago Piciodel, e presto raggiungiamo i prati della
Malga Munt de Pices Fanes. Leggermente in salita proseguiamo
fino al bivio dove troviamo il segnavia per il Rifugio Lavarella, sul
lato destro di erge il “Parlamento delle Marmotte”, una meravigliosa
e gigantesca arena naturale dove dimorano le marmotte. Si
prosegue ora fino al Passo Limo, dove possiamo ammirare le meravigliose tonalità del Lago Limo, e si
continua poi verso il rif. Fanes. Dal rifugio proseguiamo verso Malga Gran Fanes. Da questa il sentiero è
pianeggiante e attraversa una grande valle passando sotto la catena delle Conturines fino al bivio per il lago
di Lagazuoi e il rif. Scotoni.
Abbiamo ora 2 possibilità: scendere lungo l’alta via n°1 fino alla
Capanna Alpina, oppure risalire la forcella da Lech e scendere
al rifugio Scotoni e poi alla Capanna Alpina. Nel secondo caso si
prevede circa un’ora in più.
Tempo di percorrenza: ca. 2,5 ore (salita) fino al rif.fanes- ca.
3
ore
fino
alla
Capanna
Alpina.
Altitudine: tra 1.545 e 2.165 m s.l.m.
Arrivati alla Capanna Alpina proseguiamo su strada fino al bivio
per Armentarola (circa 2 Km), dove arriveremo al pullman verso
le ore 16,00.
Rientro a Marano verso le ore 22/ 22,30.
La quota di partecipazione è di € 18,00 da versare obbligatoriamente al momento dell’iscrizione.
Capo gita: Ferrari Roberto.
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Sezione di Schio

Gita in bicicletta Cicloturistica

GREENWAY del Sile (PER TUTTI)
Domenica 30 Settembre 2018
Dislivello positivo: -mt
Altitudine massima: 11 mt
Distanza totale giro: 49.64Km
Difficoltà tecnica salita/discesa: TC/TC

La Greenway segue il corso del fiume Sile lungo la restera da Treviso fino alla torre del Caigo in comune di
Jesolo. Lì la pista si interrompe ed è necessario seguire la viabilità ordinaria per 4 km per raggiungere
Jesolo Paese. Da qui proseguendo lungo ciclabili urbane o strade a basso scorrimento è possibile
raggiungere il Lido di Jesolo.
Il nostro giro inizia a Casier subito sotto Treviso e prosegue lungo le anse del fiume fino a Lughignano, dove
le abbandona per riprenderle subito dopo. A Rivalta si passa su una strada vicinale fino a lambire le prime
propaggini di Casale sul Sile, dove la pista attraversa il fiume e passa sulla riva sinistra, proseguendo per
alcuni chilometri.
A Musestre, frazione di Roncade, la ciclabile incrocia la torre di Everardo, tutto ciò che rimane del castello di
epoca longobarda, e dopo aver attraversato il fiume che dà il nome alla frazione, passa nuovamente sul lato
destro del fiume. Da qui le anse del Sile la conducono a lambire la tenuta di Ca’ Tron e finalmente a
raggiungere l’abitato di Portegrandi, foce del fiume fino alla creazione del “taglio” per mano veneziana nel
1683.
Attraversata la chiusa la ciclabile entra sulla gronda lagunare, che percorre per ben 11 km fino a quando il
Sile confluisce nella Piave vecchia a Caposile.
Continuando il nostro tragitto si dovrà svoltare prima di raggiungere il ponte di barche (a Caposile), dove una
strada bianca piega verso la laguna costeggiando una boscaglia. Il tragitto prosegue lungo la gronda
lagunare per circa 3 km, per poi distaccarsene e, costeggiato un altro boschetto, attraversare via Salsi
ricongiungendosi al corso della Piave vecchia. Da qui si prosegue per altri 3,5 km su strade bianche
seguendo le anse del fiume, fino ai resti dell’antica torre del Caigo.

Qui la ciclabile si interrompe, ed è necessario proseguire per altri 4 km lungo la viabilità ordinaria (trafficata
solo d’estate) per raggiungere Jesolo Paese.
Da Jesolo Paese attraversato il fiume sul ponte pedonale, si prosegue lungo via Sauro fino ad immettersi
nella rete ciclabile urbana, che dopo circa 2 km conduce al parcheggio del nostro autobus.
Domenica mattina ore 6,30 ritrovo per caricare le bici e salire in corriera. Alle 7,30 si parte in direzione
Treviso (Casier) da dove inforcheremo le bici in direzione Jesolo. Arrivati a Portegrandi effettueremo la prima
pausa. L’arrivo a Jesolo Lido è previsto per le ore 13,00 circa. Qui troveremo il bus ad attenderci e
pranzeremo al sacco.
Attenzione: è OBBLIGATORIO avere almeno una camera d’aria della misura corretta per la propria bicicletta
oltre ovviamente ad una bici in ordine. È inoltre caldamente consigliato l’uso del casco.
Arrivo previsto per le 19,00 circa a Marano.
Iscrizione da martedì 18 e 25 Settembre in sede ore 20,30.
La quota di partecipazione è di € 20,00 da versare obbligatoriamente al momento dell’iscrizione
Quota assicurativa per i non soci CAI 10 euro (ripetibile massimo 3 volte nel corso dell’anno).
VI ASPETTIAMO NUMEROSI.
Attrezzatura
Casco (consigliato), abbigliamento impermeabile, crema solare, kit attrezzi o comunque una camera d’aria,
acqua e cibo per pranzo e pausa lungo il percorso al sacco.
Vi aspettiamo numerosi!!!
Per qualsiasi informazione: Fabris GianStefano 347-3248419, Andrea Dani 335-422257, Giulio Novella
3280326524 o gembikemarano@gmail.com
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Manutenzione sentieri del Novegno
Domenica 16 settembre 2018
Invitiamo tutti i soci di buona volontà a contribuire con il proprio impegno e la propria presenza alla
buona riuscita di questa giornata dedicata alla manutenzione dei sentieri del “nostro” monte
Novegno.
Programma:
Ore 7,30

Ritrovo dietro la chiesa a Marano e partenza verso contrà Rossi.

Ore 8,15

Divisione in squadre e inizio lavori sui sentieri n. 415 e n. 422.

Ore 10,00

Breve pausa e ripresa lavori.

Ore 13,00

Pranzo di fine stagione tutti assieme come sempre ospiti dei sempre generosi e disponibili
amici Bruno e Sandra.

Verso le ore 16,00 Partenza per il rientro a Marano.
Attrezzi personali occorrenti: guanti – forbici piccole e grandi.
LA COMMISSIONE SENTIERI
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