MB – PALE DI SAN MARTINO DI CASTROZZA
Sabato 2 e Domenica 3 settembre 2017
Anello in mtb tra gli incredibili panorami delle Pale di San Martino e la Val Venegia.
Partenza: ore 6.00 dal piazzale della motorizzazione Civile. Viaggio in auto (circa 4 ore).
Itinerario stradale: A22 fino a Verona, poi A4 fino a Vicenza Nord (uscita autostradale) per proseguire prima in
direzione Bassano del Grappa e quindi per S. Martino di Castrozza;
GG1: Arrivati a S. Martino di Castrozza prendiamo i due impianti che ci portano ai piedi della Cima Rosetta (mt. 2550).
Montiamo in sella alle nostre bici e scendiamo rapidamente verso il rifugio Rosetta per poi imboccare una sentiero che
ci conduce, dopo qualche su e giù, al passo Antermarucol (mt. 2334). Ci troviamo su di altopiano dal panorama davvero
impressionante e mozzafiato, quasi lunare. Percorriamo gli ultimi tratti di questo incredibile altopiano e iniziamo la
lunghissima discesa che ci porterà nel cuore della Val di Gares. Dolce e scorrevole fino alla Malga Campigat, inizierà
presto ad essere bella ripida e a tratti tecnica fino alla Capanna Cima Comelle dove faremo una breve sosta per
ricompattare il gruppo. Una piacevole e scorrevole ciclabile sterrata ci condurrà fino a Canale d’Agordo e poi a Falcade.
Di qui asfalto fino all’hotel che ci ospiterà per la notte. (D+ 900 mt, D- 2050 mt, Km 32)

GG2: Colazione in hotel poi prendiamo le nostre bici e iniziamo subito a pedalare lungo uno sterrato che corre quasi
parallelo alla strada che porta a passo Valles. Strada che dobbiamo prendere anche noi per poche decine di metri fino
ad incrociare lo sterrato che porta a Malga le Buse dove potremo assaggiare le loro deliziose torte artigianali per una
seconda, energetica colazione. Risaliamo una pista da sci per quasi 200 mt fini a giungere al lago di Cavia da dove si
scende fino al passo Valles. Da qui scendiamo su asfalto fino ad incrociare la spettacolare Val Venegia. Qui pedaleremo
in leggera salita fino al passo Rolle al cospetto di maestose cime dolomitiche tra cui il Mulaz e il Cimon della Pala. Dal
passo scendiamo rapidamente lungo sentiero fino a San Martino di Castrozza. (D+ 1200 mt, D- 1250 mt, Km 33).

EQUIPAGGIAMENTO: OBBLIGATORIO: bici da fuori strada tipo MTB e casco.
CONSIGLIATO: ordinario abbigliamento da ciclismo (occhiali, guanti, calzoni da bici, kit forature…), indumento
antipioggia, etc. Il tour non presenta particolari difficoltà tecniche a parte un tratto di discesa verso Gares il primo
giorno, è comunque richiesto un buon allenamento di base.
COSTO: 70 euro circa comprensivi della mezza pensione in albergo e dei due impianti di risalita a San Martino. I pranzi
sono al sacco. Iniziativa riservata ai soci “lerottedelmerlo”. OBBLIGATORIO VERSARE CAPARRA DI € 30 ENTRO
IL 24-08-17.
turismo, viaggi, cultura, sport, promozione del territorio ….
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