
 

 
Sezione di Schio 

 

Gita in MTB  

Cima Paganella 
Domenica 29 settembre 2019  

Dislivello positivo: 1200mt 
Altitudine massima: 2100 mt 
Distanza totale giro: 25Km 

Difficoltà tecnica salita/discesa: MC/BC (con piccoli tratti OC) 

 
Giro abbastanza impegnativo sia per il dislivello non indifferente che per la discesa a tratti abbastanza tecnica. 
Il giro partirà dal parcheggio degli impianti di Andalo, salendo per una comoda forestale fino a località Dosson. 
Da qui sempre su strada forestale si prosegue con pendenze anche accentuate fino a cima Paganella. Qui 
mangeremo per poi scendere per il sentiero 806 (giada line) con una prima parte tecnica in stile alpino. 
Alternando tratti flow a tratti più tecnici e ripidi si giunge al bivio per il sentiero 787 (ribs trail), altro sentiero 
decisamente piacevole, caratterizzato da alcuni tratti con radici e pietre ma comunque sempre molto 
scorrevole. Questo sentiero ci riporterà sui prati soprastanti Andalo, dove attraverso una carrareccia si farà 
ritorno alle auto. 
Partenza ore 6,30 con qualsiasi tempo alla casa del giovane verso 4. (ritrovo alle 5:45 per caricare le bici)  
 



Ore 8,30-8:45 circa partenza in bici. 
 
Arrivo previsto sempre a Marano. per le 18:00 circa, pranziamo assieme e poi si torna a Marano. 
 

Iscrizione Martedi 17 e 24 (Settembre) 2019 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, barrette energetiche Il pranzo sarà al sacco 
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: (Broccardo Marco 3356562273), (Dalla Riva Lorenzo 3420097383) o  
gembikemarano@gmail.com 
 
***************************************************** 

 

 
15 SETTEMBRE – GIORNATA SENTIERI 

 
Domenica 15 Settembre ci troviamo alle 7:30 dietro la chiesa di Marano Vicentino per poi partire in direzione 
Malga Campedello dove, in base a quanti saremo, ci divideremo i sentieri sui quali andremo ad intervenire. 
Verso le 13:00 ci ritroveremo in Malga Baretela per una pastasciutta in compagnia. 
Iscrizione obbligatoria Martedi 10 Settembre 2019 in sede dalle ore 20,30. 

 
 


