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VALLE DEL CHIESE

Nell’ambiente naturale quasi incontaminato della Valle del Chiese (TN), Paolo Giorgi ci accompagnerà sui
percorsi di Monte Brealone, Valle Aperta e lo spettacolare giro dei Funamboli
SABATO 15/06= MONTE BREALONE E VALLE APERTA. Dal paese di Condino risaliamo con le auto a Brione e lungo la Valle Aperta (o Valaverta)
parcheggiando le auto sui lati della strada in prossimità di un ponte che attraversa il sottostante Rio Giulis. Risaliamo quindi per asfalto fino a Malga Valle
Aperta sede, intorno al 1200, di una disputa tra gli abitanti di Bagolino e di Condino per la fornitura delle “scandole” per la copertura della chiesa, terminata
con un accordo festeggiato con un banchetto a base di polenta. Dalla malga risaliamo su sterrato molto ripido (media 12% con tratti a spinta) fino al Pascolo di Malga Bondolo (1.830 m) dove lasciamo la forestale e svoltiamo a sinistra sul sentiero militare che ci porterà fino al Passo del Bruffione (bivacco)
e quindi al Passo di Brealone sotto la cima omonima (5 min a spinta per chi vuole arrivarci) con vista sui laghetti di Bruffione di origine glaciale circondati
da rocce “montonate”. La pendenza ora non è troppo severa tra la vegetazione arbustiva con splendide fioriture di rododendri ci aspettano alcuni tratti a
spinta ma siamo ristorati da un ambiente alpino di grande respiro e rara bellezza. Arrivati al secondo passo ci aspetta una discesa su mulattiera in campo
aperto fino alla malga Serolo da dove, per arrivare alle auto, ci aspetta un tratto di discesa un po’ tecnico ma molto remunerativo. Ritornati su asfalto potremmo decidere se allungare di qualche Km con una deviazione sul lato opposto del Rio Giulis per ritornare al ponte dove ci aspettano le auto. PRANZO
AL SACCO
DOMENICA 16/06= GIRO DEI FUNAMBOLI. Percorso impegnativo ma non troppo difficile che offre il massimo divertimento e fa vivere emozioni che non
si dimenticano facilmente. Dal paese di Condino per pista ciclabile a Cimego, da dove in costante salita prima su asfalto poi su sterrato arriveremo in prossimità del Monte Giovo sul crinale che separa la Valle del Chiese dalla Valle di Ledro. Incroceremo il sentiero etnografico “Rio Caino” con testimonianze di
vita militare e di attività dei boscaioli e dei carbonai. In prossimità del Passo Giovo inizia un lungo single trail su crinale e a mezza costa che ci condurrà al
Passo di Rango immersi nei boschi di conifere e faggi. Alternando tratti in piano ad altri in salita e discesa il sentiero in terra diventa a tratti molto stretto e
ci darà la sensazione di pedalare sospesi su una fune (da qui il nome del giro) ma senza esposizione, ad eccezione di un paio di punti che verranno percorsi con bici a mano. Un percorso formidabile per mettere alla prova il nostro equilibrio in tutta sicurezza. Dal Passo di Rango si riprende in direzione
Rango al soleggiato altopiano omonimo che offre una magnifica vista sulla Valle del Chiese dove inizia uno spettacolare percorso in discesa nei boschi di
faggio che ci conduce prima alla Chiesa di San Lorenzo ed infine in valle sul fiume Chiese. Questo tratto metterà alla prova la nostra tecnica “slow” su
terreno ottimo e non troppo ripido con sequenze di curve molto divertenti. Solo alcuni tratti stretti e ripidi verranno affrontati con la bici a mano. Dopo la
Chiesa di San Lorenzo si prosegue su un sentierino in discesa all’interno di una gola rocciosa fino in valle dove si riprende la pista ciclabile che ritorna fino
a Condino. PRANZO AL SACCO

sabato = km 21-25 circa; Dislivello: 950 mt circa, difficoltà MC/MC (alcuni tratti impegnativi); (50%sentiero, 40%sterrato, 10%asfalto)
domenica = km 25 circa; Dislivello: 1150 mt circa, difficoltà MC/MC (alcuni tratti impegnativi); (30%sentiero, 20%sterrato, 50%asfalto)
Ritrovo SABATO 15/06 ore 9.00 al parcheggio della Locanda Borgo Antico di Condino (TN) dove sarà possibile pernottare sia il
venerdì 14 e sia il sabato 15 (mezza pensione a euro 51,00/giorno)
previa prenotazione da perfezionare entro il venerdì 17 maggio con versamento della caparra.

Per partecipare alla gita segnalare il proprio interesse a PAOLO GIORGI
Cell. 335-330864

e-mail: paologiorgi.mo@libero.it

e versare la caparra di 50,00 Euro ENTRO VENERDI’ 17 Maggio 2019

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
SOLO Soci CAI
4,00 euro

Saranno inviate su richiesta informazioni più dettagliate via mail per raggiungere il punto di partenza
Il ciclo escursionismo è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. Chi aderisce alle escursi oni in programma dichiara di essere stato messo, per quanto possibile, a conoscenza dei pericoli, dell’impegno fisico e delle difficoltà tecniche che la escursione stessa comporta. L’iscrizione alla gita implica la conoscenza e l’accettazione
Regolamento Gite e di quanto altro pubblicato sul sito ciclocai.bo.it alla voce “normative e regolamenti” e viene chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione. Le uscite
sono riservate ai SOCI in regola con il tesseramento annuale; l’eventuale ammissione alla partecipazione dei NON SOCI viene specificatamente indicata sui volantini delle singole
gite ed è a totale discrezione dell’accompagnatore. All’accompagnatore (titolato e non) che assume il compito della conduzione del gruppo, spetta ogni decisione in merito allo
svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma originale; egli, infatti, potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le condizioni generali non siano
ritenute favorevoli. Omissis … I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto
montaggio delle ruote, ed essere muniti di almeno una camera d’aria di scorta. Gli accompagnatori possono dare una mano in caso di foratura, ma non possono rimediare alle
inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. E’ molto gradita la puntualità ai punti di ritrovo. La puntualità e bici in buono stato e’ anche una questione
di rispetto verso gli altri partecipanti. E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO; esso deve essere mantenuto correttamente posizionato e allacciato per l’intera durata della
escursione, con la sola esclusione delle pause.

