Sezione di Schio

Gita in MTB

Folgaria Megabike
Domenica 16 Giugno 2019
Dislivello positivo: 1150 mt
Altitudine massima: 1779 mt
Distanza totale giro: 35 Km
Difficoltà tecnica salita/discesa: MC/BC

Il percorso che proponiamo per questa uscita è un ex circuito di gara mtb, bellissimo per i panorami
emozionanti che potremo gustare e nello stesso tempo impegnativo per la lunghezza e i dislivelli importanti
che dovremo affrontare. Nulla di impossibile comunque, anche perché noi non saremo in gara ma in
escursione in ottima compagnia e insieme attraverseremo tanti luoghi ai più molto conosciuti in ambito
invernale: il rifugio Stella d’Italia, il Forte Sommo Alto, malga Pioverna Alta, Costa d’Agra, Passo Coe, Fondo
Piccolo, Forte Dosso delle Somme e Serrada, il tutto in un anello molto suggestivo con partenza e arrivo in
località Costa di Folgaria. Purtroppo la tempesta Vaia di ottobre 2018 non ci permetterà di transitare in
qualche sentiero ancora impraticabile per gli innumerevoli alberi caduti che non sono ancora stati rimossi:
vedrete con i vostri occhi attraversando le strade forestali che lavoro immane è stato fatto e quel che ancora
rimane da fare.
Ritrovo ore 6,45 in Casa del Giovane, partenza ore 7,00 e si comincia a pedalare alle ore 8,30 da loc. Costa;
a Passo Coe è prevista una tappa con ristoro mentre pranzeremo insieme alla conclusione del giro in
classico stile 3° tempo GEM BIKE (a cura dei Capi Gita)!
a seguire rientro a Marano.
I capi gita si riservano di modificare/cambiare il percorso della gita in base alle condizioni metereologiche.
Iscrizione Martedi 11 Giugno 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 e crema solare, kit attrezzi,
acqua (non ci sono fontane lungo il percorso ma vari rifugi/ristori per eventuali emergenze eventualmente),
barrette energetiche e cibo per le soste.
Ricordiamo 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: Novella Giulio 3280326524, Dal Maistro Stefano 3357535300, Viero Graziano
3382646212 o gembikemarano@gmail.com

