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Polverosi
Polvere d’Autunno 2021 - 02/03 ottobre
LA ROUTE 7C
Se vi chiedo “alzi la mano chi ha sentito parlare della Route sixty-six” mi immagino di vedere una selva di
“braccia tese” da far invidia al duo Battisti-Mogol. Ma forse se vi parlo della “Route 7C” metto in imbarazzo più
di qualcuno. Ed allora quale miglior ragione per non percorrerla?
Per questa terza uscita sterrata I Polverosi affronteranno ampi tratti delle strade militari che si intrecciano
sull’Altopiano dei 7 Comuni ( 7C ) anche detto Altopiano di Asiago. Ma visto che transiteremmo attorno ai
Cimiteri dei Militi di tante nazioni li caduti durante la Prima delle Guerre Mondiali, perché non proseguire anche
per gli analoghi sterrati del vicino monte sacro alla patria, il Monte Grappa?
Percorsi talvolta tecnici, tagliati sulle rocce e tra i boschi del territorio veneto, ma affrontabili anche col grosso
bicilindrico.
Veniamo ai dettagli organizzativi:















per i Veneti ritrovo ADS Arino direzione ovest – partenza ore 8,30 - uscita Valdastico di Piovene
Rocchette.
appuntamento coi “foresti”al distributore Benza di Chiuppano via Ponte dei Granatieri 1 (da A23
seguire indicazioni Asiago) – colazione e rabbocco - partenza ore 9,30.
Salita fino a Cesuna ed inizio percorso sterrato.
Pausa caffè a Malga Granezza
Lasciamo Gallio e raggiungiamo Campomulo e poi la piana della Marcesina.
Pausa pranzo Rifugio Barricata.
Sulle sterrate dentro ai pascoli (attenzione a non fare troppo chiasso e soprattutto a richiudere le
sbarre del bestiame) raggiungiamo Val Maron e quindi Enego.
L’ultima sterrata della giornata ci porta a Stoner e quindi a Foza.
Doccia, cena e pernotto Hotel Alpi.
Domenica ripartiamo ore 9,30 in direzione Bassano del Grappa.
Incontro coi Polverosi domenicali e rabbocco benzinaio Repsol di Romano d’Ezzelino, via Roma 68.
Partenza ore 10,15.
Da Semonzo risaliamo il Monte Grappa sulla strada Gen. Giardino.
Percorsi misti sterrati attorno al Grappa ed arrivo per pranzo alla malga Val Dee Foje.
Partenza ore 15 – discesa a Bassano per la strada Gen. Cadorna e saluti sul Ponte degli Alpini sul Brenta.

Sistemazioni in camera doppia, tripla o singola in hotel con trattamento di mezza pensione.
Per info: 3884676900 – kisstrom@gmail.com – Renato
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