4° uscita di “Avviamento al CicloEscursionismo” - 2016
Sabato 18 e domenica 19 giugno 2016

Colli Euganei

Uscita conclusiva di due giorni del corso di avviamento al cicloescursionismo, le uscite richiedono un discreto allenamento
ma, avendo l’intera giornata a disposizione, non mancheranno molte soste e la possibilità di fare foto e osservare la
fauna e la flora della zona. La persistente instabilità meteorologica ci hanno suggerito una meta più bassa rispetto alla
prevista Val di Sole. Abbiamo quindi optato per i Colli Euganei, meta comunque molto suggestiva che presenta tantissimi
percorsi adatti alla mtb. Se ne avremo il tempo ci sarà anche la possibilità di visitare una o più cantine della zona.
RITROVO: H. 07:00 parcheggio centro commerciale La Rotonda di Modena all’altezza dell’edicola
H. 08:30 a Monselice nel parcheggio a 300 mt dall’uscita del casello autostradale
GG1: (circa 43 km per 1200 mt di dislivello). Si parte da Monselice, attraversiamo il centro storico, con breve sosta al
castello, per poi dirigerci su strada asfaltata verso Este, imbocchiamo quasi subito un ripido sentiero su fondo roccioso,
ci immergeremo nel parco regionale dei Colli Euganei, tra vigne e boschi, facendo veramente pochi tratti asfaltati, che
ci porteranno verso il Monte Fasolo e ad aggirare il Monte Vanda, rapida discesa su fondo pietroso a Galzignano. Ci
aspetta la ripida salita al monte delle Basse e dopo rapida discesa, uno stradello pianeggiante prima tra i campi poi su
strada asfaltata, ci riporterà alla partenza. Possibile sosta a Valsanzibio con lo spettacolare giardino di Villa Barbarigo,
che però vedremo solo da fuori. Se ci sarà il tempo ci si fermerà in una cantine per assaggiare i vini locali.
GG2: (circa 36 km per 1050 mt dislivello). Si parte dal parco di Torreglia situato su una laterale di via Castelletto, nei
pressi della rotonda principale del paese. Un breve tratto asfaltato ci porta a Luvigliano, da qui comincia una ripida
ascesa, che metterà alla prova chi ha un buon allenamento...per gli altri sarà una passeggiata a piedi, ripagata dai
panorami sui colli e soprattutto dalla discesa seguente prima con qualche pietra e poi in splendido single track molto
liscio e veloce in un ambiente selvaggio e spettacolare. Ci si riposerà sulla ciclabile dei Colli prima di ricominciare a
salire, prima su asfalto poi su sentiero molto bello e poi su comoda sterrata che sale a tornanti verso il Monte Grande,
non arriveremo alla cima, che eviteremo con una splendido single track “mangia e bevi” che ci porterà al rifugio di passo
Fiorine, dove potremo rifollarci. Dopo ripida discesa ci dirigeremo verso Teolo e il percorso proseguirà, su asfalto e
sterrate, fino a un sentiero, dove guaderemo un fosso sopra alla cascata Schivanoia, che potremo vedere dall’ alto. Il
tour proseguirà su qualche tratto asfaltato e sterrato senza eccessive pendenze, fino alla discesa finale un po’ ripida,
ma larga, da affrontare con attenzione comunque, che ci porterà a Villa Dei Vescovi e brevemente a Torreglia.

La partecipazione è riservata agli iscritti delle tre associazioni organizzatrici. Chi non fosse ancora in
regola con il tesseramento 2016 potrà regolarizzare la propria posizione direttamente in loco.
COSTI: pernottamento con mezza pensione in agriturismo, costo 55 eurini. Prenotazioni entro giovedì 16 giugno 2016.
POCHISSIMI POSTI !!!! N.B. : le degustazioni di solito sono a pagamento, chi è interessato lo dichiari in sede di
prenotazione.
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: bici da fuori strada tipo MTB, casco e un paio di camere d’aria di scorta.
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: Le quote raggiunte sono piuttosto modeste, se ci sarà il sole farà caldino ma
il percorso attraversa molti boschi. Consigliato lo zaino idrico (non ci sono molte fontane soprattutto nel primo giorno),
indumento antipioggia e un ricambio completo da lasciare in auto.
Organizzatori: “lerottedelmerlo”
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