Sezione di Schio

Gita in MTB

Giro Montagnole Basse
(Recoaro mille)
Domenica 21 ottobre 2018
Dislivello positivo: 1705mt
Altitudine massima: 1210 mt
Distanza totale giro: 55,5Km
Difficoltà tecnica salita/discesa: MC/BC
Questo percorso misto Asfalto e sterrato molto paesaggistico ci porterà nella valle di Recoaro terme apprezzando tutte le nostre montagne da una nuova prospettiva su una valle per noi del GEM Bike poco percorsa
Partenza ore 7,30 con qualsiasi tempo a casa di Paolo Bruttomesso Monte Magre (ritrovo alle 7:00 per
caricare le bici con mezzi propri) Non consigliamo la partenza da Marano altrimenti si aggiungono altri 300mt
di dislivello
Ore 8,00-8:15 circa partenza in bici verso
Passo dello Zovo girando a Destra per la
solita conosciuta strada Raga Alta per il
passo del colombo proseguendo poi passo
Civilina si prosegue fino a Rovegliana per poi
scendere su asfalto a Recoaro Terme. Ore
9:30. Da qui si prende la salita su asfalto
11km sulla DX torrente Agno, a un certo
punto si lascia la provinciale SP 99 che porta
a Campogrosso si svolta a Sx in una discesa
e si prende la valle che passa per contrà
Parlati 5 km ancora di dura salita all’8/10 %
per arrivare a Rifugio Cesare Battisti Ore 11:30, quota 1203 distanza percorsa KM 25,50 sosta 30 Minuti per
una Birra e panino. Proseguendo per la bellissima strada a volte sentiero delle Montagnole Basse strada
delle Casare passando per le varie Malghe un bellissimo su e giù facile di 8 KM che permetterà di guardare
le meravigliose montagne a corollario fino all’arrivo degli impianti di Recoaro Mille, quota 957. Da qui inizia la
discesa prendendo la strada che porta agli impianti di Risalita dal paese di Recoaro imboccando il sentiero
Gino Soldà che sfocia sopra la fonte Alta per passare per il centro del paese , Si riprende la strada in salita
già fatta per contrà Piazza e la chiesa di Rovgliana ,poi in discesa fino al capitello di contrà Zuccante per
girare a SX in salita siamo al km 44,00.Poi si prosegue per 2 KM un su e giù in sentiero fino al bivio del
parcheggio dove inizia la salita tutto su sterrato km 4 pendenza del 8% fino a fonte Civillina (finita la salita) ,
da li a ritorno per la strada bianca dello Zovo e arrivo a Monte Magre, KM 55,50.
Arrivo previsto sempre a 14,30. Terzo tempo a Casa Di Paolo Bruttomesso portate da bere.
Iscrizione Martedi 16 Ottobre 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 ne troviamo sul percorso basta una borraccia.
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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