
 
       

 
Gita cicloturistica 

lungo la ciclabile della TERRA dei FORTI 
domenica 8 settembre 2019 

La valle del fiume Adige, nella sua parte terminale, è denominata TERRA DEI FORTI. La spettacolare 
corona di forti e castelli è l’impronta più evidente di questa terra straordinariamente ricca di natura, storia e 
tradizioni. La valle, ampia e rigogliosa offre al visitatore affascinanti paesaggi e scorci di rara bellezza. 
Incuneata fra la catena del Monte Baldo ad ovest e i Monti Lessini ad est, la Terra dei Forti, nel suo 
fondo valle è coltivata a vigneto che produce un ottimo vino denominato appunto: Terra dei Forti e 
riscoprendo la varietà autoctona Enantio, coltivata fino a qualche anno fa come uva da taglio, riscopre la 
propria dignità, grazie ad un lavoro di espianti e reimpianti più moderni ed orientati ad una produzione di 
qualità. L’Adige la solca lento coi suoi ampi meandri prima di incanalarsi nel pittoresco canyon 
della Chiusa di Ceraino da dove ne uscirà lambendo la Valpolicella fino alle porte di Verona. 
Questa terra, fin da tempi antichissimi, costituiva il collegamento naturale tra il mondo alpino e 
centroeuropeo col mondo mediterraneo e le numerose fortificazioni sono una testimonianza di terre a lungo 
contese e quindi da difendere. L’area è inserita nel Parco Naturalistico Regionale dei Monti Lessini ed è 
perciò protetta. Le sue bellezze naturali, storiche ed architettoniche richiamano un turismo attento e 
rispettoso e non c’è di meglio di una sana pedalata fra i suoi paesaggi incantati. 

PROGRAMMA 

Ore 6,15 ritrovo e carico biciclette dietro la Chiesa 

 7,00 partenza in pullman per Rivoli (VR) 

 8,30 arrivo a Rivoli, scarico bici, preparazione 

 9,30 partenza per il giro. 
La pista ciclabile parte in forte discesa (si raccomanda 
il controllo dei freni), si costeggia il canale Biffis e si 
percorre la ciclabile del Sole fino a Borghetto, 
passando per Preabocco, Brentino e Rivalta. 
Totale Km. 26 in circa 3 ore. 
E’ prevista una sosta per un panino nel parcheggio dell’Albergo al  Baldo; si prende poi la ciclabile dei Tre 
Forti che ci porterà, costeggiando l’Adige e i vigneti,  passando per Dolcè, Peri e presso la Chiusa di 
Ceraino (circa 2 ½  ore) al punto di arrivo di Volargne (Km 18). 
Orario di arrivo al pullman previsto per le 16,00 circa. 
Terzo tempo e partenza per il ritorno con rientro previsto a Marano per le ore 19,00 circa. 
La pista ciclabile che percorreremo è composta da brevi salite, quindi si consiglia di avere la bicicletta in 
perfetto ordine, con cambio e freni funzionanti: consigliato il caschetto. 
La quota di partecipazione è di € 18,00 da versare obbligatoriamente al momento dell’iscrizione. Non si 
accettano iscrizioni senza il versamento della quota. 

                                                          Capi gita: Fabris Stefano 3473248419 - Graziano Viero 3382646212 

 

 



Manutenzione sentieri del Novegno 
domenica 15 settembre 2019 

E’ stata programmata per questa domenica un’uscita di manutenzione sui sentieri del Novegno. La zona di 
lavoro e gli orari della giornata saranno disponibili con il programma il martedì precedente l’uscita. E’ 
necessario dare la propria adesione in sede martedì 10 settembre sia per motivi assicurativi che per 
contarci e organizzare al meglio il lavoro. 

         La Commissione sentieri 

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

Gita alla 
CRODA R’ANCONA m. 2366 - Cortina 

domenica 22 settembre 2019                           
 
La Croda r’Ancona, con i suoi 2366 m., è una modesta cima del gruppo della Croda Rossa d’Ampezzo e, 
nonostante non sia tra le vette più alte di questa zona, l’escursione alla sua sommità risulta essere molto 
appagante dal punto di vista paesaggistico e storico (numerosi resti di trincee e gallerie). 
Da questa piccola vetta il panorama è incredibile: il m. Cristallo, le Tofane, il Pelmo, il gruppo del Fanes, la 
Croda del Becco, le Tre Cime di Lavaredo, il Sorapis, la Croda da Lago e, in primo piano, stupenda, la 
Croda Rossa d’Ampezzo. 
 
Programma 
Ore 5,30 Partenza da Marano da dietro la chiesa per Belluno, Cortina e arrivo per le ore 9,00 al 

parcheggio Lago Bianco (sosta lungo il percorso) lungo la statale 51.                              
 Dal parcheggio si segue il segnavia n. 8 che su larga mulattiera si dirige verso ovest 

addentrandosi in val de Grotes, si passano alcuni ponticelli e, alzandoci costantemente, si 
arriva nei pressi del Pian Gerosa, poco sotto la forcella, presso un robusto pino cirmolo. Un 
masso sulla sinistra con sbiadite indicazioni 
(Ancona), ci indica il sentiero della comitiva A m. 
2010, ore 1,30. La salita di questo versante è 
riservata ad escursionisti esperti: qualche passaggio 
delicato ed esposto richiede fermezza di piede. 
Interessante sorpresa è riservata dall’arco naturale 
del Busc de rAncona. Arrivo in vetta in 1 ora e 30. 

 La comitiva B, invece, proseguendo per il sentiero 
n.8, scavalca la forcella Gerosa e un po’ più avanti 
inizia la salita alla cima per un sentiero seguendo 
qualche segno sbiadito e ometti di pietra attraverso 
trincee e resti di baraccamenti. 

 Sulla cima pranzo al sacco delle due comitive riunite. 
 Discesa poi insieme per il versante ovest fino ad arrivare alla base della cima dove si 

riprende il sentiero n. 8 che ci condurrà a malga Ra Stua m. 1668. Possibilità di ristoro. 
 Dalla malga per sentiero si scende in breve in località s. Umberto dove troveremo il pullman 

ad aspettarci. Terzo tempo. 
Verso le ore 17,30 partenza per il ritorno a Marano (con una breve sosta lungo il percorso) dove 
arriveremo verso le ore 21,30. 
 
Note tecniche: dislivello in salita m. 850; dislivello in discesa m. 950; ore totali di cammino 5-6. 
 
La quota di iscrizione è di € 18,00 da versare obbligatoriamente al momento dell’iscrizione. Non si 
accettano iscrizioni senza il versamento della quota. 
 
                                                         Capi gita: Ferrari Robi – Stella Aldo 


