PER BOSCHI E MALGHE IN ALTOPIANO DI
ASIAGO
Domenica 3 Giugno 2018

Punto e ora di ritrovo: ore 8.30 Piazza Rumor, Arcugnano (VI)
Iscrizioni: obbligatoria con tesseramento Neveroccia valido
Località di partenza : Località Turcio
Località di arrivo : Località Turcio (giri ad anello)
Dislivello totale : Giro corto 250 m d+, giro lungo 500 md+
Lunghezza totale : Giro corto 15 km, giro lungo 30/35 km
Difficoltà : percorso ciclabile

Passiamo dalle ns splendide camminate ad un bel giro in mountain bike, attraversando boschi e
pascoli del ns Altopiano di Asiago.
Il percorso, con partenza da Località Turcio, si svolge lungo strada sterrata chiusa al traffico fino a
Monte Corno. Qui percorreremo un piccolo giro ad anello all’interno di trincee e labirinti di roccia.
Giunti a bocchetta Monte Corno, possiamo scegliere se proseguire per il percorso più corto che ci
porta tutto in discesa a destinazione, zona picnic finale.
Oppure proseguire con il percorso più lungo, verso il giro delle malghe. Qui percorreremo un tratto
di strada aperta al traffico, ma molto breve. La ns destinazione sarà Cesuna/Canove, per poi
rientrare verso zona Kaberlaba ed infine ricongiungersi in zona Lazzareto con l’eventuale gruppo
del giro corto.
Il percorso non presente difficoltà rilevanti sia in salita che in discesa. Lo abbiamo già provato
assieme a bambini. Quindi anche biciclette da 20” vanno più che bene. Logicamente l’andatura sarà
calibrata per tutti.

Eventuali allungamenti o accorciamenti li valuteremo al momento in base alle condizioni del
gruppo e del meteo.
Alla fine pranzo al sacco, tutti assieme.
Per Maggiori info chiedere a Christian ed Alessandro.

Materiale necessario:
· Mountain Bike in ottimo stato di revisione/manutenzione (revisionata e con freni ok)
· Casco omologato per MTB; l’uso è obbligatorio anche in salita
· Si richiede minima esperienza nella conduzione della MTB su strade sterrate
· Abbigliamento ciclo, viveri ed acqua adeguati per tutte le condizioni atmosferiche
o Acqua (quanto basta per almeno mezza giornata di pedalata)
o cibo per la pedalata (barrette, frutta secca, panini, …)
· kit per le riparazioni di emergenza (almeno una camera d’aria di ricambio per chi le usa, una
bomboletta di riparazione per chi usa tubeless)
Vi aspettiamo numerosi, in famiglia, con amici.
Il direttivo
ASRD Neveroccia

