
 

 
 
 

 

PELLEGRINAGGIO A M. BERICO  
domenica 14 ottobre 2018 

Domenica 14 ottobre si svolgerà il tradizionale pellegrinaggio a monte Berico. 
Si partirà con mezzi propri alla mattina di domenica alle ore 3.30 precise da dietro la chiesa per Priabona, da 
dove alle ore 4,00 si inizierà il cammino a piedi. 
Il ritorno si effettuerà in treno. 
Chi intende partecipare è pregato di trovarsi il martedì precedente in sede GEM per dare la propria adesione 
e per verificare la disponibilità di mezzi per il trasporto a Priabona e per il ritiro delle auto a Priabona al 
ritorno. 
Per informazioni: Zarantonello Oriana tel. 0445 622134; cell. 3295453506   
                            Rossato Agostino tel. 0445622793 
 

***************************************************** 

Escursione Malga Fossetta e cima Incudine 
sui luoghi de ”I piccoli maestri” di Luigi Meneghello 

domenica 21 ottobre 2018       
con Claudio Rigon 

 
Avvisiamo tutti che la gita programmata a Caporetto, per motivi organizzativi (eccessiva lunghezza e 
quindi durata del tragitto in pullman rispetto all’interesse delle zone da visitare), è stata annullata e 
sostituita con la presente di cui ora presentiamo il programma. 
  
Malga Fossetta, il punto di partenza dell’escursione, e Cima Incudine il punto di arrivo sul ciglio nord 
dell’Altipiano di Asiago, che dà a precipizio sulla Valsugana, sono i luoghi dove la piccola banda di studenti-
partigiani, “i piccoli maestri”, furono sorpresi dal rastrellamento del 4 giugno 1944. È il momento in cui, in 
forma drammatica, con cinque morti e una prima dispersione del gruppo, si chiude in sostanza la loro 
esperienza altipianese. Ricostruiremo, sulle loro tracce, quel che è avvenuto quel giorno.  
Il percorso è una traversata della parte alta e selvatica e aperta dell’Altipiano: sono luoghi deserti e poco 
conosciuti, affascinanti, che non si ha solitamente occasione di traversare. Danno la sensazione di 
camminare sul bordo alto di un mondo.  
Da cima Incudine, facendo un percorso ad anello, raggiungeremo poi piazzale Lozze dove ritroveremo il 
pullman. 
 
Programma 
 
Ore 7  Partenza da dietro la chiesa per l’Altopiano di Asiago e arrivo nei pressi di malga Fossetta (sosta        

lungo il percorso) 
Ore 9     Partenza a piedi per malga Fossetta – 10 min. Ci sarà qui una introduzione storica e 

paesaggistica di C. Rigon, che ci illustrerà il motivo della visita di questi luoghi e della storia di cui 
sono interessati.  

 Si prosegue poi verso cima Incudine - ore 2 ca dalla partenza. Lasciata la cima si continua con 
un percorso ad anello che ci porterà a piazzale Lozze verso le 15,30. Sosta per il pranzo al sacco 
verso le ore 12,30. Durante il percorso, nei luoghi interessati dalla nostra visita, ci fermeremo per 
le spiegazioni che Claudio ci fornirà e che riguardano le vicende storiche introdotte a malga 
Fossetta. 

 Momento conviviale e festoso e verso l2 17,00 partenza per Marano dove si arriverà verso le ore 
19,00. 

Equipaggiamento da escursione in media montagna. 
La quota di partecipazione è di € 13,00 da versare obbligatoriamente al momento dell’iscrizione. 
Quota assicurativa per i non soci CAI 10 euro (ripetibile massimo 3 volte nel corso dell’anno). 

                                                                                                        
                                                                                                    Capi gita: Stella Aldo – Rossato Agostino 



 

 
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 apprez-
zando 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: Paolo Bruttomesso 3475229932, Flavio Dal Zotto 3346550129 o   
gembikemarano@gmail.com  

 
 

 

 

 
 

Cartina percorso e profilo altimetrico 

 
 



 

M. PASUBIO - rif. PAPA 
Sabato 3 - Domenica 4 novembre 2018 

 

 “CASA ALPINA PER TUTTI” 
 
Vista l’esperienza positiva dello scorso anno, proponiamo ancora una serata in compagnia, come in rifugio, 
cenando e pernottando in Casa Alpina Marano. Il mattino seguente effettueremo la tradizionale escursione al 
rif. Papa. 
 
Questo è il programma di massima: 
 
SABATO 3 NOVEMBRE: 
 
Ore 17.00 – Ritrovo in Casa Alpina, con mezzi propri. Brindisi di benvenuto, convenevoli, assegnazione posti        

letto. 
Ore 19.30    Cena a base di “brodetto” e secondo a sorpresa con contorni, acqua e vino. 

Condivisione di torte, dolci, vino, liquidi vari, frutta sotto graspa  ecc. che siamo invitati          
a portare con noi. 

La serata prosegue poi in salone con canti, animazioni, ricordi, allegria e assaggi vari.  
Alla fine, tutti a letto. 
 
NOTE GENERALI: 
 
1)- Siamo tutti invitati a dare la massima collaborazione, soprattutto per quanto riguarda il                                                          

servizio in tavola, il riordino e la pulizia dei vari ambienti che ci ospitano. 
2) - Per la notte è opportuno munirsi di sacco letto. 
3) - Ricordarsi di portare la torcia elettrica, 
4) - Non dimenticare asciugamano, sapone e 

quant’altro per l’igiene   personale.  
5) - Naturalmente non siamo ospitati gratis,      

quindi la quota di partecipazione per gli 
adulti, che comprende cena, notte, 
colazione è fissata in Euro 20 a testa,         
da versare al momento dell’iscrizione. 
Per i ragazzi da 6 a 15 anni la quota è di  
Euro 10. 

      I ragazzi sotto i 6 anni non pagano. 
6) - I posti disponibili sono limitati, quindi verrà  

data la precedenza ai        partecipanti che 
intendono usufruire del     programma 
completo, secondo l’ordine di iscrizione. 

7) - Le iscrizioni sono aperte Martedì 23 e 30 
Ottobre, in sede, fino ad esaurimento posti 
….. e vi     aspettiamo numerosi!!!! 

 
DOMENICA 4 NOVEMBRE: 
 
Per chi pernotta in Casa Alpina sveglia alle ore 7 e colazione. 
Per tutti partenza alle ore 08.00 dalla casa Alpina lungo il sentiero della val Canale fino al rif. Papa. 
Pranzo al sacco o in rifugio. 
Si riparte poi per il ritorno in casa Alpina dove, verso le ore 16.00, ci ritroveremo per bere un goto, mangiare 
“quattro marroni”. Sono graditi dolci.   

Invitiamo tutti ad essere presenti !  
L’occasione è ottima per ritrovarsi insieme e per fare “un poche de ciacole e quattro canti in compagnia”. 

Per motivi organizzativi coloro che intendono pernottare in Casa Alpina o che solo intendono 
partecipare alla cena della sera, devono dare obbligatoriamente la propria adesione entro martedì 23 
e non oltre martedì 30 ottobre.   
              Capo gita: La Presidenza 

 

***************************************************** 

 



 
CENA SOCIALE 

 

Sabato 24 novembre alle ore 20.30, presso La Fondazione CASAINSIEME di 

Thiene in via Braghettone, (la via inizia proprio davanti a ROBERTO E EMANUELE CENTRO 
GOMME, a sinistra poco prima della rotonda dell’autostrada (e ca 200 m. all’interno) per chi 
proviene da Marano).  

 
 

Menù 
 
Antipasto 
Bignè salato con bresaola di maiale al mirtillo, crostino di pane dei segala con pesto alla vicentina 
su letto di misticanza alla vinaigrette di senape dolce 
 
Primo piatto 
Risotto con Carnaroli di Grumolo delle Abadesse, radicchio  e tastasale mantecato con caprino 
misto di Aidi.  
Pasticcio di pane carasau con carciofi e formaggio Vezzena. 
 
Secondo  
Bocconcini di reale della Soranissina con porto e prugne. 
Contorni: radicchio tardivo con sultanina e indivia belga gratinata con alici. 
                  Patate al forno con erbe aromatiche.  
                  Crema di Mais Marano. 
 
Dessert 
Creme caramel su pan di spagna al limoncello. 
 
 
Caffè con correzione 
Al tavolo pane speziato  
Acqua naturale e frizzante 
Prosecco  e Cabernet della Cantina Rigoni, in caraffa. 
 
Prezzo € 28,00 
€ 12,00 per i bambini dai 6 ai 12 anni 
 
Vi preghiamo segnalare eventuali intolleranze e allergie. 
 
le iscrizioni dovranno essere fatte entro martedì 20 novembre in sede. 
Alle ore 19.00, durante la messa prefestiva in chiesa parrocchiale a Marano, verrà ricordato 
tutto il Gruppo GEM e in particolare i nostri amici defunti. 
 

 

 

 

 



 


