6-9 LUGLIO 2017

La lunga attraversata fra le Dolomiti del Brenta

L’antica via dell’Imperatore

Questo non sarà un itinerario denso di storia perché, malgrado sia stato intitolato all’Imperatore Carlo Magno, si
narra, a torto, un suo passaggio in questi luoghi. Sarà, invece, un viaggio in ambiente alpino tra valli, passi e
montagne totalmente immersi nella natura. Percorreremo le valli del Meledrio, di Sole e di Non godendoci la vista del
Gruppo di Brenta da tutte le angolazioni. Non mancheranno terreni variegati, salite impegnative e discese tecniche. Il
tour ha la possibilità di attestarsi in 2 o più giorni in base al punto di partenza, alle varianti di percorso e alle eventuali
risalite meccanizzate. La descrizione a seguire ricalca idealmente il giro completo.

1° GIORNO: ore 9.00 * Partiremo da Dimaro, paesino della Val di Sole, ai piedi della Valle del Meledrio, affluente del
fiume Noce. Risaliremo, su strada forestale, fino al passo Campo Carlo Magno facendo una sosta per ammirare le
cascate del Pison. Per chi volesse pranzare sosteremo alla Malga Mondifrà che però offre piatto unico con polenta
(sconsigliabile per chi poi vuole pedalare) oppure arrivati al passo presso vari bare ristoranti. **La salita al Rifugio
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Stoppani è impegnativa ma c’è la possibilità di giungervi con la cabinovia. La tratta si divide in due tronconi quindi ci
sono diverse opzioni :
A) C.C.M. [1600 mt.] - Rif.Stoppani [2400 mt.] evitando 800 mt. di dsl
B) C.C.M. [1600 mt.] - 1° Troncone [2150 mt.] evitando 550 mt. di dsl
C) 1° Troncone [2150 mt.] - 2° Troncone [2400 mt.] evitando 250 mt di dsl
Se il meteo sarà dalla nostra un tramonto sul Gruppo di Brenta rimarrà per sempre stampato nella nostra memoria!
*** Eventuali partecipanti in arrivo !!
2° GIORNO: ore 6.30 Per chi avesse voglia di una levataccia verrebbe ricompensato con uno spettacolo
indimenticabile. Alba in quota …silenzio… il Gruppo di Brenta in tutta la sua bellezza davanti a noi… una cartolina!
Ore 9.00 * Partenza aspettando eventuali ultimi arrivi con la cabinovia. La prima parte della discesa è su sentiero di
montagna difficile, non particolarmente esposto e semplicemente impagabile. Sorpassato il Torrione Basso arriveremo
ad una radura appena sopra a Malga Flavona dove faremo
una piccola sosta. Il percorso prosegue su sentiero più
agevole e sempre più largo fino all’imbocco della forestale
presso Malga Pozzol che ci condurrà al Lago di Tovel. Il “lago
rosso” così nominato a causa del fenomeno di arrossamento
delle sue acque, che avveniva fino al 1964, per azione
dell’alga Tovellia Sanguinea. Un giro del lago è d’obbligo prima
del pranzo. Ripartiremo seguendo il Sentiero delle Glare ; un
saliscendi continuo con qualche gradino in legno immersi nel
bosco per poi uscirne continuando una elettrizzante gimkana
che si snoda attraverso una pietraia, causata da una frana
staccatasi dal Monte Corno, dall’aspetto “lunare”. Le sorprese
però non sono finite: poco dopo, incontreremo l’imbocco del
Lez di Terres. I Lez sono canali irrigui che attraversano
versanti montani e in questa valle, oltre al sopra citato, c’è quello di Tuenno. Entrambi prelevano l’acqua dal Lago di
Tovel e corrono incassati nella roccia in un percorso spettacolare. Noi percorreremo quello di Terres (molto esposto
con tratti da fare assolutamente a piedi) non più in funzione e sostituito da una galleria lunga circa 2 km che chi soffre
di vertigini potrà sfruttare come alternativa. Successivamente, un tratto in asfalto, ci condurrà al nostro punto di
arrivo presso l’abitato di Tuenno. Potremmo trascorrere la serata cenando nel vicino centro di Cles, situato in fondo
alla Val di Non con vista sul Lago di Santa Giustina ed il suo castello.
3° GIORNO: ore 8.30 Proseguiremo seguendo le indicazioni Dolomiti Brenta Bike passando dalla frazione di Mechel
fino al raccordo con la forestale direzione Monte Peller. La salita al Rifugio è costante con pendenza media del 10%
per circa 15 km fino al Passo Fraine. In questo punto è possibile, senza passare dal rifugio, prendere la deviazione a
destra per Poza de l’As – Rif.Mezol - Malè ed evitare l’ultimo chilometro con tratti molto ripidi. Durante la salita
faremo, ad un tornante, una deviazione a destra su
forestale impegnativa ma non lunghissima, per
passare dalla chiesetta di S. Antonio. Poco dopo una
deviazione a sinistra un sentiero segnalato ci
obbligherà ad una ventina di minuti di portage, in
perfetto stile cicloescursionistico, fino a ritrovare la
forestale principale. Circa all’11^ km della salita in
località Verdè troveremo una fontana e, se aperto,
un punto di ristoro oltre ad una chiesetta in
sasso..un vero gioiello. Dopo il pranzo presso il Rif.
Peller, con di fronte a noi la sagoma corposa della
montagna omonima [2320 mt.], riprenderemo a
salire, per un paio di chilometri, su forestale
aggirando il crinale. Giunti a Malga Tassulla ci
troveremo al cospetto dell’ampio vallone del Pian
della Nana da cui partono i sentieri alpini che si
inoltrano nel cuore del Brenta. Percorrendo a destra il sentiero CAI 306 a mezza costa in breve si arriva al Passo della
Forcola, spartiacque tra Val di Non e di Sole. A sinistra passando per il laghetto delle Salare, poi seguendo i pascoli
fino alla Malga Clesera dove seguiremo il sentiero CAI 308 fino a Malè. Appena prima della pista ciclabile faremo una
deviazione a sinistra evitandola seguendo il sentiero sterrato fino a raggiungere Dimaro.
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4° GIORNO: ore 9.00 Dal paese risaliremo la forestale di fianco al torrente Meledrio poi, dopo un tratto in asfalto,
raggiungeremo la stazione sciistica di Folgarida. *Per chi vorrà salire al Malghet Haut in cabinovia sarà il momento di
salutare chi invece affronterà pedalando i 500 mt. di dislivello per poi, insieme, arrivare al Rif.Orso Bruno [2175 mt.]
dove a pranzo godremo di una vista panoramica a 360° su tutto il comprensorio. Dopo una breve discesa davanti a
noi il Lago delle Malghette in tutta la sua bellezza. Il sentiero CAI 265 non sarà per tutti fattibile in bike ma, dopo
questo breve tratto a Malga Vigo la forestale ci condurrà velocemente a Campo Carlo Magno. Siamo alla fine della
nostra lunga attraversata e questa volta la forestale lungo la Valle del Meledrio ci cullerà in discesa fino a Dimaro.

CURIOSITA’

Secondo un’antica leggenda locale, in queste zone,
viveva la principessa Trasenga, figlia dell’ultimo re di
Ragoli. Essa veniva chiesta in moglie da molti
pretendenti ma li rifiutò tutti, compreso il re di Tuenno
Lavinto. Quest’ultimo, offeso e oltraggiato, non si
rassegnò e mosse il suo esercito contro Ragoli nel
tentativo di indurre la principessa a più miti consigli. Il
caso volle che ne lei, ne il suo popolo, volessero essere
sottomessi e, pur inferiori in forza e numero, risposero
all’attacco. La battaglia ebbe luogo sulle rive del Lago
di Tovel e vide la stessa principessa marciare in testa ai
suoi sudditi contro i soldati di Tuenno. Alla fine della
giornata gli abitanti di Ragoli dovettero soccombere e
la stessa Tresenga trovò la morte per mano di Lavinto.
Il lago era rosso del sangue dei morti e continuò a
colorarsi cosi, periodicamente, in memoria del coraggio
di questa gente e della loro principessa.
Lago di Tovel

INFORMAZIONI
Tour impegnativo per bikers esperti ed allenati. Una parte del percorso è in ambiente alpino in discesa su sentiero
roccioso e sassoso. I pernotti saranno in hotel/b&b e rifugio ma comunque con servizio alberghiero (biancheria e
colazione compresi).Costo risalite meccanizzate tra i 10 e 15 € secondo le tratte.
1° giorno:

*possibilità di evitare la salita della Val Meledrio con servizio navetta fino a Passo Campo Carlo
Magno.
**possibilità di evitare la salita al Grostè/Rif.Stoppani con cabinovia
***possibilità di arrivare nel tardo pomeriggio (entro le 16,30) per salire al Grostè con l’ultima corsa
(recupero auto la domenica a fine tour)

2° giorno:

*possibilità di arrivo al mattino a Campo Carlo Magno per salire al Grostè con cabinovia delle ore 8,30
e raggiungere il gruppo.

4° giorno:

*possibilità di risalire al Malghet Haut con la cabinovia di Folgarida evitando circa 500 mt. di dsl
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AVVERTENZE
N.B. IL TOUR VERRA’ EFFETTUATO IN AUTONOMIA CON ALMENO DUE PERNOTTI
MTB in buone condizioni con copertoni ben scolpiti e Kit di riparazione per le principali evenienze (foratura,
lacerazioni copertone, rottura catena, forcellino ecc.). Abbigliamento adeguato alla stagione ed alla quota, con giacca
antipioggia e scarpe adatte a camminare con suola scolpita. Borraccia e barrette/snack.
CASCO OBBLIGATORIO. OCCHIALI CONSIGLIATI.
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.

PROGRAMMA

Descrizione

Caratteristiche

1^GG Dimaro – Val Meledrio
Passo Campo Carlo Magno – Grostè
2^GG Grostè – Lago di Tovel
Sentiero delle Glare – Lez di Terres – Michel
3^GG Mechel - Rif.Peller – Dimaro
4^GG Dimaro – Folgarida – Rif.Orso Bruno –
Lago Malghette – C.C.M. - Dimaro
BC/OC
DATI GIORNALIERI
30-35 Km; +/- 1400 mt; 6-8 h

Ritrovo e
Partenza
Escursione riservata ai soci CAI; contributo di partecipazione: 2,00 € / Giorno
E’ ammessa la partecipazione di NON SOCI con quota di partecipazione: 5,00 € / Giorno
(partecipazione a titolo promozionale; prenotazione obbligatoria con dati anagrafici per l’assicurazione tre giorni prima
dell’escursione; verrà richiesto di firmare il modulo di consenso informato).
Per iscrizioni ed informazioni è possibile fare riferimento alla mail del capo gita:
StefanoNironi 335 5919675

agente.nironi@gmail.com

Il Torrione Basso e sullo sfondo il Grostè
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