
CALENDARIO STAGIONE 2020

N TAPPA ORA KM ITINERARIO ALT. MAX. DIS. TOT. 

marzo

1
VALDOBBIADENE                                          

Per la salita delle Rivette  
domenica 01 marzo 9,00 81 350 1.078

  Classica apertura della stagione ciclistica del Team 

Cani e Porci                                                                             

RESPOSABILI EVENTO                                             

Valter Battaglia   e  Cesare Berdin

Siamo nel territorio divenuto nel  

2019 Patrimonio Unesco 

dell'Umanità grazie al sapiente 

intervento dell'uomo che ha  

coltivato queste colline come un 

grande giardino 

2
MONTELLO                                                      

Per le prese n.17 e 16
sabato 07 marzo 9,00 84 360 968

Il Montello ovvero l'antico "Bosco 

della Serenissima" dove la 

Repubblica di Venezia si procurava 

il legno di quercia per i suoi cantieri 

3
SCHIO                                                           

Per la salita delle Piane
domenica 08 marzo 9,00 95 370 400 G.F. STRADE BIANCHE - Siena                                   

Da ammirare in contrada Maglio 

l'antico manufatto chiamato Cason 

del Caolino,  testimone di un'antica 

attività mineraria 

4
TORRESELLE                                              

Per stradella Terosse 
sabato 14 marzo 9,00 93 354 712

Siamo sui  magnifici colli che in un 

tempo assai remoto erano piccole 

bocche eruttive. Proprio dove sorge 

infatti la chiesa di Torreselle c'era 

un vulcano e i tufi e i basalti 

presenti al suolo lo confermano 

5
DAL BRENTA AL MUSON                                    

Tra due fiumi
domenica 15 marzo 9,00 85 380 1.100

Due fiumi che segnavano un tempo 

due precisi confini  e che si 

uniscono in uno stesso alveo alle 

porte di Padova

6
ROLLE                                                                      

La cartolina inviata dagli Dei
sabato 21 marzo 9,00 107 293 1.016

Lo scomparso poeta trevigiano 

Andrea Zanzotto, più volte 

candidato al Nobel per la letterura, 

definiva questo incantevole luogo: 

"Una cartolina inviata dagli dei" 

7
MONTE MAGRE'                                               

Salita di Rivelle
domenica 22 marzo 9,00 92 459 922

Siamo su antichissimi luoghi di culto 

della dea veneta Reitia, figura 

legata ai riti della fertilità e alla 

salute 

Strada da Mussolente per Fonte. Poi per la strada della Piovega fino Castelcucco.

Si prende la via Cannaregio - Collalto per arrivare a Onigo passando per Bocca di

Serra e Castelcies. Ancora per via Rive si va a ponte di Vidor e poi per Colbertaldo

e Sorapiana fino a Cavalier da dove si prende la salita delle Rivette (via Campion).

Per S. Stefano e S. Pietro di Barbozza si arriva infine a Valdobbiadene. Ritorno per

San Vito,  ponte di Fener, Pederobba fino a Crespano, Borso  e Bassano.

Strada per Asolo e Caerano fino a Mercato Vecchio. Da Biadene e Caonada si va

allo stradone del Bosco per salire per la presa 17 (via Gen. Lollini) del Montello fino

al bivio con la via Colognese. Da questa si raggiunge la presa 16 (via Gen. Vaccari)

e la dorsale per arrivare a Santa Maria della Vittoria. Si scende verso nord dalla

presa n. 17 passando per via Rivette e raggiungere Crocetta del Montello e Onigo.

Ancora per Curogna e Pederobba si arriva a Cavaso. Si sale infine a Bocca di Serra

e per via Farnea si arriva a Castelcucco e poi Bassano via Crespano del Grappa.

Strada dei "Camisini" fino a Caltrano e poi per Piovene Rocchette e Santorso si

arriva a Timonchio. Salita a località Piane e poi discesa verso il centro di Schio.

Ritorno per  la zona industriale, Zanè e poi Centrale, Grumolo, Zugliano, Breganze e 

Bassano

Strada a nord dei colli asolani per località Fagarè e poi Ponte di Vidor, Col San

Martino, Campea e Pedeguarda. Salita a Rolle dalla val Marzolle e discesa al

Molinetto della Croda e Refrontolo. Ritorno per Solighetto, Farra di Soligo e strada a

sud dei colli asolani.

Strada per Marostica, Breganze, Sarcedo e Centrale di Zugliano. Poi per Zanè e

Marano si arriva a Giavenale e poi a Cà Trenta. Si sale a Monte Magrè per la via 

Rivelle passando per contrà Monti e Bosco di Monte Magrè. Si prende poi in piano

la strada dei due Monti fino al bivio per chiesa di Leguzzano. Si scende verso

questa borgata per poi raggiungere San Vito, passando per Guizza e Costa e

arrivare infine a Malo . Ritorno a Bassano per Redentore, Rozzampia, Cà

Orecchiona e Sarcedo.

TEAM CANI & PORCI
 

team ciclistico di bassano del grappa e dintorni  -  mail: teamcanieporci@gmail.com

www.teamcanieporci.com

DATA NOTE

Da Bassano per Cartigliano e Tezze sul Brenta per attraversare il fiume all'altezza di

Friola. Si prosegue per Pozzoleone e Bressanvido fino a Povolaro e Vivaro per

arivare infine a Caldogno. Si attraversa la SP 349 e per via Chiodo si giunge a

Castelnovo. Si sale verso Ignago da via Pigafetta e via Terosse.Si prosegue ancora

per via Bellavista fino a Torreselle e scendere poi a Isola Vicentina. Infine per San

Tomio di Malo e Malo si attraversa la SP 46. Ritorno verso Bassano per Redentore,

Rozzampia e Sarcedo.

Strada in destra Brenta fino a Valstagna. Ritorno verso Pove per la ciclopista e poi

per Romano, Mussolente e Borso fino a Crespano. Discesa verso Fonte per poi

salire ad Asolo. Da via San Martino si scende a Maser con risalita alla F.la Mostacin

e ritorno per Monfumo, Castelcucco e Crespano. 

http://www.teamcanieporci.com/#


8
MONTE BERICO                                       

Stradella del diavolo 
sabato 28 marzo 9,00 94 140 252

La stradella del Diavolo porta 

questo nome in ricordo del tragico 

assassinio di due frati del convento 

di Monte Berico,  messo in atto da 

Abel e Furlan, fondatori della setta 

Ludwig.

9
COLLI DI ONIGO                                            

Un balcone sul Grappa 
domenica 29 marzo 9,00 85 305 650

ORA LEGALE - ALLE ORE 2,00 SI PORTANO LE LANCETTE 

DELL'OROLOGIO AVANTI ALLE ORE 3,00                                                                                                                                                                                                                                                            

GF CITTA' DI PADOVA - Padova

I colli  conservano i ruderi della 

"Mura della Batia" del XII° secolo, 

centro dei feudi della famiglia Onigo

aprile

10
CONTRADA CIMA                                           

Sulle strade dei roccoli 
sabato 04 aprile 8,30 109 701 1.023

I roccoli, posti spesso su alture o 

nelle zone di passo dei volatili e 

composte da file concentriche di 

carpini, erano un  tempo destinate a 

una crudele attività di caccia e oggi 

sono divenute degli splendidi 

esempi di architettura verde

11
REFRONTOLO                                                 

L'isola del marzemino 
domenica 05 aprile 8,30 110 339 1.007

G.F. COLNAGO CYCLING FESTIVAL                          

Desenzano sul Garda (VR)                                   

Il Marzemino è un vino di origini 

asiatiche, come documentano 

antichi registri commerciali rinvenuti 

a Cipro, giunse nelle nostre zone 

dalla costa dalmata grazie ai traffici 

della Repubblica di Venezia

12
COLLI CASTELLARI                                    

Traversata da Creazzo a Monte Magrè
sabato 11 aprile 8,00 120 459 1.408

Sui colli che andremo a percorrere,  

un tempo erano concentrati 

numerosi castellieri romani e 

fortificazioni medioevali edificati per 

controllare  la vicina via Postumia 

che andava da Verona e Vicenza. 

Per questo motivo queste colline 

hanno assunto la demominazione di 

"Castellari"

\ PASQUA domenica 12 aprile 8,30 \ \ \

13
LUSIANA                                                                      

L'antica terra dei pascoli 
lunedì 13 aprile 8,30 79 832 1.767

Pasquetta con il Team Cani e Porci                               

RESPOSABILI  EVENTO                                             

Valter Battaglia e Moreno Benacchio 

Per le famiglie e per chi non volesse 

fare l'uscita in bici è prevista una 

passeggiata lungo l'antico Sentiero dei 

Sette che sale in Altopiano. Il ritrovo 

sarà per tutti, escursionisti e ciclisti del 

Team, all'Agriturismo al Ciliegio per il 

pranzo di pasquetta

14
S. CATERINA DI TRETTO                                              

Nelle terre dei coloni bavaresi
sabato  18 aprile 8,00 109 917 1.131

Già dalla seconda metà del 1200 

questa zona venne colonizzata da 

popolazioni di origine tedesca, le 

stesse che si insediarono anche 

sull'Altopiano e sui vicini territori. 

Queste genti sono conosciute come 

i "Cimbri"

Da Bassano per Marostica, Breganze si arriva a Sarcedo e per Villa Capra si

raggiunge Preara e poi Montecchio Precalcino. Si prosegue per Dueville passando

poi da Vivaro, Cresole e Rettorgole. Ancora per la strada della Lobbia si raggiunge

Maddalene e la strada del Monte Crocetta e Ambrosini fino a Villa Zileri. Da qui si

sale a Monteviale per via Rampa e poi si prosegue sulla dorsale collinare fino a

Ignago e Torreselle. Si procede fino al bivio di via Crocetta per arrivare a

Montepulgo e poi scendere a Priabona. Da quì si prosegue ancora per la dorsale

passando per Monte di Malo e Monte Magrè per scendere infine a Schio. Ritorno

per la via Maranese, Pozzo, Capitello, Zanè, Centrale, Breganze e Marostica.

NON SONO PREVISTE USCITE UFFICIALI 

Strada per Marostica, Breganze e Sarcedo. Si arriva a Centrale di Zugliano e poi

Zanè e Marano, passando per Giavenale, fino a Schio e Magrè. Da qui si sale per

la SP 45 fino a Monte di Malo. Dalla borgata si sale ancora a contrada Cima per poi

scendere verso località Roccolo Rossati e tornare a Monte di Malo e al capoluogo.

Bassano verrà raggiunta passando per Redentore, Rozzampia, Sarcedo e

Marostica.  

Da Bassano a Marostica per SP 248 e poi per le "Veneziane" fino alla valle di

Laverda. Salita a Salcedo dalla strada di Campodirondo e poi discesa in val

Chiavone per via Sostizzo. Si va verso Fara Vicentina e poi Zugliano per

raggiungere Lugo da via San Bernardino e via Molano. Dopo aver attraversato il

torrente Astico si sale a Valdelette e Cavallo di Sotto. Si devia poco dopo a destra

per Valle di Sotto e da qui si affronta il "piccolo Stelvio" e si continua lungo la SP 69

fino a Lusiana. Si porosegue ancora per Conco e poi in discesa a Colpi, Gomarolo

e infine a Crosara. Da Crosara si scende a Vallonara e si arriva all'agriturismo Il

Ciliegio per il pranzo di Pasquetta. 

Da Bassano a Schio passando per Zugliano, Centrale, Carrè e Piovene Rocchette.

Per la strada del Grumello e Santorso si arriva a Schio e poi a Torrebelvicino. Salita

al p.so di Santa Caterina passando per Enna. Si giunge infine al Bosco di Tretto per

poi scendere nuovamente a Schio dalla strada di San Rocco. Il percorso di ritorno

sarà fatto passando per Timonchio, zona industriale di Schio, Thiene e Breganze.

Da Bassano per Breganze e Sarcedo. Poi passando per Madonnetta, Levà e

Novoledo si arriva al Bosco di Dueville. Si prosegue per Vivaro e Rettorgole per

arrivare a Vicenza attraverso le Maddalene e la strada del Biron. Dal Villaggio del

Sole si va verso Sant'Agostino e si sale a Monte Berico sul pavè della "Stradella del

Daivolo" (via Cialdini). Ritorno per Cavazzale, Pojanella, Bressanvido e Nove.

Da Bassano per Piana d'Oriente, Cà Balbi e Levada si arriva a Ponte di Vidor e

Colbertaldo. Da qui si va a destra per via Papa Luciani fino a Mosnigo e poi a

Moriago e Sernaglia. Attraversata questa località si arriva a Falzè di Piave e poi una

volta attraversata SP 4 si sale per via Piave a Barbisano. Da questa località si

arriva a Rerontolo per Fornaci, Casale e via delle Vittoria. Il ritorno sarà per

Solighetto, Farra e Colbertaldo fino a Vidor e da qui per via Europa fino al ponte di

Fener per arrivare a Bassano lungo la pedemontana del Grappa SP 26.

Strada per Asolo e Caerano con salita al Mercato Vecchio. Da Biadene si va alla

presa 19 del Montello e poi per Ciano fino a Onigo lungo il canale (via Rive). Ancora

per Curogna e Pederobba si arriva a Cavaso. Si sale poi a Bocca di Serra e per via

Farnea si arriva a Castelcucco. Ritorno a Bassano per Crespano. 



15
CESEN                                                      

Strada delle Pianezze 
domenica 19 aprile 8,00 85 1.464 1.716 G.F. VIA DEL SALE - Cervia (RA)                                                                                                

Il Cesen si caratterizza per due 

princiali particolarità ambientali. I 

prati da sfalcio che sono stati 

utilizzati fin da epoca antica e i 

monumentali faggi disseminati in 

diversi luoghi di questa bella 

montagna

16
COL DEL GALLO                                               

Alla sella Val Nevera
sabato  25 aprile 8,30 75 702 850

Il Col del Gallo, ultima propaggine 

del Monte Grappa,  è separato da 

questo e dal Col dei Prai,  dalla Val 

Cismon e dal lago del Corlo.

17
G.F. CITTA' DI ASOLO                                   

Asolo la città dai cento orizzonti
domenica 26 aprile 7,00 111 414 1.300

Alla G.F. di Asolo con il Team Cani e Porci         

RESPOSABILI EVENTO                                             

Cesare Berdin e Moreno Benacchio 

Uno dei più bei borghi d'Italia.  

Asolo è stata definita la perla del 

Veneto e la “ Città dai cento 

orizzonti” dal poeta Carducci. Nel 

centro storico si ammirano le vie a 

portici, con le facciate affrescate dei 

palazzetti antichi, le porte d’ingresso 

alla città murata e il castello, che fu 

residenza di Caterina Cornaro ex 

regina di Cipro 

maggio

18
RIFUGIO CRUCOLO                                    

Storico rifugio della val Campelle 
venerdì 01 maggio 7,00 127 1.103 2.401

La costruzione del Rifugio Crucolo 

risale al 1782 ed è la più 

antica Osteria Trentina gestita dalla 

stessa famiglia. La famiglia Purin si 

tramanda da otto generazioni il 

mestiere di oste.

19
RAGA ALTA - TRINGOLE                                      

Per antiche contrade
sabato 02 maggio 8,00 94 549 675

Terre di antiche contrade,di cave e 

miniere, di magli e fucine e di molte 

leggende 

20
MONTE CORNO                                                 

La città di roccia 
domenica 03 maggio 8,00 77 1.271 1.629

La città di roccia sul monte Corno: 

una spettacolare opera di scavo da 

parte dell’acqua che percola sulle 

rocce di Rosso Ammonitico creando 

corridoi tra i grandi massi.

21
VAL MOREL                                                  

Strada dei miracoli
sabato 09 maggio 7,00 170 875 2.250

I Miracoli di Valmorel è un'opera 

letteraria dello scrittore Dino 

Buzzati. Racconta alcuni miracoli 

immaginari accaduti proprio in 

Valmorel e che la tradizione 

popolare attribuisce a Santa Rita da 

Cascia 

22
ENEGO e GALLIO                                        

L'altopiano occidentale  
domenica 10 maggio 8,00 100 1.117 1.850 G.F. GIMONDI BIANCHI - Bergamo                                  

Questa parte dell'Altopiano e quella 

legata al Canale del Brenta e alla 

carrozzabile che sale ad Enego 

realizzata nel 1913. Questa strada, 

che sostituisce l'antica mulattiera 

della Piovega di Sopra, fu realizzata 

per togliere dall'isolamento in 

comune più orientale dell'Altopiano

23
PASSO FRICCA e FIORENTINI                                          

Sugli altopiani trentini 
sabato 16 maggio 7,00 175 1.518 2.850

Questi altipiani ricchi di prati e 

pascoli erano un tempo terre di 

confine. La Folgaria trentina era 

austriaca e i Fiorentini era  territorio 

italiano  

Da Bassano lungo la ciclabile del Canale del Brenta si arriva a Primolano. Si sale

ad Enego lungo la carrozzabile e poi si prosegue per Lazzaretti e Foza. Da questo

comune dell'Altopiano si prosegue lungo la SP 76 fino alle contrade Campanella,

Sambugari e poi in centro a Gallio. Da qui per la SP 72 si arriva al Turcio per poi

scendere verso sud passando per Campomezzavia, Puffele e Galgi. Discesa a

Bassano per SP 72 della Fratellanza. 

Ciclopista della Valsugana fino a Caldonazzo. Salita per la val di Centa fino a Centa

San Nicolò e poi per SS.149 fino al passo della Fricca. Si prosegue per Carbonare

e San Nicolò e poi fino al passo Sommo. Si imbocca la strada provinciale dei

Fiorentini per arrivare a Tonezza del Cimone e da qui in discesa ad Arsiero. Ritorno

a Bassano per Piovene Rocchette, Calvene, Lugo e Breganze. 

Da Bassano a Schio passando per Zugliano, Centrale, Carrè e Piovene Rocchette.

Per la strada del Grumello e Santorso si arriva in centro della città scledense e poi a

Pievebelvicino. Salita a Raga Alta da via Borgo Furo e poi discesa a Magrè. Ritorno

per via Maranese e poi Zanè, Centrale, Sarcedo e Marostica.   

Da Bassano passando per Marostica e Breganze si arriva a Fara. Da qui si

prosegue per Lugo e Calvene e da Mortisa si sale a Monte e poi al Cavalletto. Una

volta raggiunto il rifugio Monte Corno si scende verso Lusiana e deviare verso est

al bivio Mazzette/Camporossignolo e poi innestarsi con la SP 69. Passando per

passo Stretto e Galgi si arriva in Val Lastaro e da qui a Rubbio per poi scendere

lungo la strada delle Fratellanza fino a Bassano.  

Ciclopista del Canale del Brenta fino a Primolano. Salita a Fastro per le Scale e poi

per Arsiè e Arten si arriva a Pedavena. Da qui si raggiunge Foen, Villabruna e

Cesiomaggiore per poi scendere a Santa Giustina e arrivare a Bribano per SP 365 e

infine in comune di Limana in località Dussoi. Imboccando via Baorche-Malves

passando per via Calcine, si arriva alla strada che sale verso Valmorel per

Valpiana. Si attraversa infine verso ovest per arrivare a Sant'Antonio in Tortal lungo

la strada di Pranolz e poi al passo San Boldo. Ritorno a Bassano per Campea, Col

San Martino e Vidor. 

Partenza da Casella d'Asolo per andare in direzione di Romano, Borso e Crespano.

Poi ancora per i colli asolani fino a Onigo e al ponte di Fener. Ritorno per Bigolino,

Cobai e Moriago per raggiungere il ponte di Vidor e ancora Onigo. Dopo la forcella

Mostacin e Maser,  l'arrivo è previsto nel centro storico di Asolo  

Da Bassano lungo la ciclovia della Valsugana si arriva a Telve Valsugana per poi

salire per la SP 31 del Manghen fino al bivio della Val Campelle e al Rifugio

Cruccolo. Da qui si scende per la strada dei Sassi Rossi fino a Pianezze, Spera e

Strigno. Ritorno a Bassano passando per Ivano Fracena, Ospedaletto e Grigno e

poi per la ciclovia del Canale del Brenta.

Strada pedemontana fino a Pederobba, poi ponte di Fener e per San Vito a 

Valdobbiadene. Salita dal centro di Valdobbiadene fino alla cima del Cesen lungo la 

strada delle Pianezze.  Ritorno per Bigolino, Cornuda e Asolo.

Ciclabile della Valsugana fino a Cismon. Salita alla Rocca per Incino. Poi per il lago

del Corlo e Arsiè di sale al col del Gallo. Discesa verso Fastro e poi per le Scale di

Primolano e la ciclopista della Valsugana si ritorna a Bassano.



24
CASTELLO DI QUERO                        

Antica tagliata veneziana 
domenica 17 maggio 8,00 85 339 880 G.F. SQUALI - Cattolica (RN)                              

Passeremo per lo storico Castello di 

Quero detto anche Castelnuovo. Fu 

edificato dai Veneziani nella 

seconda metà del 1300 come 

'"tagliata stradale" sulla Feltrina, in 

sostituzione del fatiscente sistema 

fortificato molto più antico, forse 

eretto nella stessa posizione e di 

origine longobarda o addiritura 

romana

25
CA DEL POGGIO                                                

Salita al mitico "muro"
sabato 23 maggio 9,00 105 263 700

TAPPA A CRONOMETRO DEL GIRO D'ITALIA  CONEGLIANO 

VALDOBBIADENE

l muro di Ca' del Poggio è considerato la 

salita simbolo delle colline del 

Prosecco. Lunga 1150 metri, ha una 

pendenza media del 12.7%, una 

pendenza massima del 19% e un 

dislivello di 140 metri. Dal 2016 Il Muro 

di Ca' del Poggio è gemellato con il 

Muro di Grammont, mitica salita del Giro 

delle Fiandre 

26
ALTOPIANO CAVALLARO                      

Strada tedesca 
domenica 24 maggio 7,30 109 747 1.587

G.F. NOVE COLLI - Cesenatico (FC)                                                                    

MERCOLEDI' 27 MAGGIO PARTENZA TAPPA GIRO D'ITALIA 

DA BASSANO DEL GRAPPA PER MADONNA DI CAMPIGLIO 

Antiche contrade e una chiesetta 

del "700 dedicata a San Valentino 

resistono al crescente abbandono 

di questo piccolo altopiano posto in 

comune di Laghi.  

\ 7^ MONTE GRAPPA BIKE DAY sabato 30 maggio \ \ \ \

\ POST EVENTO MGBD domenica 31 maggio \ \ \ \ G.F. MARCIALONGA CYCLING - Predazzo (TN)                                   

giugno

27
MASI  PIERENI                                                    

Nel parco delle dolomiti di san Martino 
martedì 02 giugno 7,00 156 1.265 2.150

I masi trentini sono tradizionalmente 

composti da più unità: la stalla 

(stala), il fienile (tabià) e l'edificio 

riservato all'abitazione stagionale 

dei contadini (casera).

28
MONTE GARDA                                          

Strada dei sapori e del formaggio 
sabato 06 giugno 7,00 136 1.333 1.950

Questa nuova salita ci regalerà 

splendidi panorami verso la 

Valbelluna e la conca feltrina che 

hanno alle spalle tutte le Dolomiti 

Bellunesi, dalle Vette di Feltre al 

Sass de Mura al Pizzoc alla 

Schiara.

29
MONTE CENGIO                                         

Strada dei Granatieri 
domenica 07 giugno 7,00 107 1.325 1.752

La strada prende il nome dal 

famoso reparto dei Granatieri di 

Sardegna che durante la Grande 

Guerra si difesero sacrificando la 

loro vita durante assalti dei soldati 

austro-ungarici

Da Bassano per Marostica, Breganze e Sarcedo si arriva a Zugliano. Poi per la

strada dei "Camisini" fino a Caltrano e Cogollo del Cengio. Si sale per la strada del

Costo Vecchio fino al terzo tornate della SP 349 del Costo che si percorre poi in

salita fino al bar Ai Granatieri. Da qui si imbocca a sinistra la strada del Monte

Cengio e arrivare dopo circa 4,5 km al rifugio al Granatiere. Si ripercorre in discesa

la stessa strada per poi salire sempre lungo la SP 349 a  Tresche Conca e poi a

Cesuna. Da Canove si raggiunge infine Asiago e per provinciale della Fratellanza si

ritorna a Bassano del Grappa.

Si percorre la strada nord dei Colli Asolani e poi per Cà Balbi e la Beccaccia si

arriva a Cornuda. Per Levada e Covolo si arriva poi a Ponte di Vidor. Passando

per Col San Martino, Farra di Soligo e Solighetto si va a Refrontolo. Infine per la SP

86 e via Mire fino a Formeniga e Marzana per salire a Cà del Poggio dove

assisteremo al passaggio dei ciclisti del 103° Giro d'Italia durante lo svolgimento

della tappa a cronometro. Ritorno a Bassano per Cornuda e Asolo.

Strada dei Camisini per Calvene, Cogollo e Velo. Poi passando per Arsiero si va a

Castana, Fusine e Posina. Salita alla località Cavallaro per via Roma e poi discesa

verso Laghi. Ritorno per Arsiero,Velo e Meda fino a Piovene Rocchette. Poi ancora

per Carrè, Centrale e Zugliano per arivare a Bassano.  

Strada a nord dei colli asolani e poi per Monfumo e per Bocca di Serra, Castelli si

arriva a Onigo. Si prosegue per Curogna per arrivare alla SR 348 e una volta

attraversato il Piave al ponte di Fener si arriva a Segusino. Si prosegue in sinistra

Piave sulla SP 28 fino a Vas dove, una volta attraversata la passerella sul Piave,

si raggiunge il Castello di Quero. Si sale poi a Santa Maria per ridiscendere sulla SR

348 e andare a Quero e poi Fener. Ritorno per Pederobba, Caniezza e Possagno

fino a Crespano, Borso e Bassano.

Manifestazione ciclistica aperta a tutti e gratuita.  Prevede la salita al Monte Grappa 

lungo la strada Cadorna chiusa per l'occasione al  traffico veicolare.

Nella giornata che segue l'evento del MGBD sarà necessario l'aiuto dei volontari per 

la raccolta e sistemazione del materiale impiegato nel percorso del Grappa Day 

Strada in sinistra Brenta fino a Primolano. Salita delle Scale per arrivare ad Arsiè e

Fonzaso. Poi seguendo la ciclabile della Val Cismon e la SS 50 si arriva a Fiera di

Primiero. Da qui si sale lungo la SS 47 fino al bivio di Castel Pietra con la Val

Canali. Si entra nel parco delle dolomiti di Paneveggio San Martino per arrivare al

bivio presso La Ritonda e salire verso Sorapiana e Masi Piereni. Ritorno per Strina

e rifugio Petina per scendere a Siror. Ritorno a Bassano per la stessa via

dell'andata.

Da Bassano per Crespano e pedemontana del Grappa fino a Pederobba. Per SR

348 fino al ponte di Quero-Vas e poi per sinistra Piave, SP 1bis fino al km 2, bivio

per frazione di Stabie. Si sale lungo questa strada fino a Canai e alla frazione di

Colderù e da qui si continua verso destra per il Monte d'Artent e il Monte Garda per

la via d'Artent. Discesa per lo stessa strada fino a Lentiai e poi ritorno a Bassano

per Feltre, Arsiè, scale di Primolano e ciclabile del Brenta.



30
DOLOMITES BIKE DAY                          

Dolomiti, patrimonio dell'umanità 
sabato 13 giugno 6,00 51 2195 1370

Alla nuova manifestazione non competitiva nel cuore 

delle dolomiti con il Team Cani e Porci                     

RESPOSABILI  EVENTO                                             

Giovanni Todesco  e  Concetta Pichler

                                                            

Valparola, Falzarego e Campolongo

 saranno lo scenario unico di questa 

manifestazione ciclistica non 

competitiva, ad accesso gratuito ed 

adatta a ciclisti di ogni livello.

31
VILLABRUNA                                             

Antichi borghi feltrini 
domenica 14 giugno 7,00 119 370 1.716

G.F. SANTINI MONT VENTOUX                                                                 

Vaison la Romaine (Francia)                                       

L'antico borgo di Villabruna ha dato 

il nome ad una delle famiglie nobili 

feltrine più importanti, documentata 

dal 1260, titolare di molte proprietà  

tra cui anche di un castello un 

tempo esistente dove oggi sorge la 

chiesa parrocchiale di San Giorgio.

32
GIORGIO DAY                                            

In  memoria di un'amico
sabato 20 giugno 7,30 75 1.108 1.570

RESPOSABILI  EVENTO                                             

Giovanni Todesco  e  Concetta Pichler

33
PASSO SAN BOLDO                                          

Strada dei 100 giorni  
domenica 21 giugno 7,00 136 727 1.763

G.F. SPORTFUL DOLOMITI RACE                                                   

Feltre (BL)                                   

I lavori della strada del S. Boldo 

iniziarono nel 1913 ma furono 

ultimati tra marzo e giugno del 1918, 

dal genio militare austriaco dopo la 

rotta di Caporetto.  Fu un''opera 

memorabile che  pur con lo scavo di 

cinque gallerie, si concluse in tempi 

brevissimi: da qui il soprannome 

"strada dei 100 giorni".

34
RIFUGIO BARRICATA                                  

L'ultima strada dell'impero    
sabato 27 giugno 7,00 105 1.351 1.560

La strada della Barricata è l'ultima 

grande opera di ingegneria stradale 

austroungarica, quasi completata 

nel 1918 quando i lavori vengono 

interrotti a causa della sconfitta 

nella Grande Guerra. 

35
MONTE CESEN                                               

Strada del Madean 
domenica 28 giugno 7,00 105 1.242 1.550

La strada del Madean attraversa un 

grande bosco di castagno e 

raggiunge la località Pianezze sul 

Cesen passando per malghe e prati 

affacciati sulla pianura

luglio

36 GF CANI E PORCI sabato 04 luglio 6,00 172 1.505 3.650

La classica gran fondo del Team Cani e Porci che 

quest'anno propone un nuovo itinerario                     

RESPOSABILI EVENTO                                             

Enrico Sabadin e  Giovanni Todesco

La gran fondo del team quest'anno 

attraverserà le terre trentine. Dal 

Lago di Garda  al passo Durone e 

poi passando per le Giudicarie e la 

val Rendena arrivare alla meta di  

Pinzolo 

37 GF CANI E PORCI domenica 05 luglio \ \ \ \

RESPOSABILI EVENTO                                              

Enrico Sabadin e  Giovanni Todesco                                                           
G.F. MARATONA DELLE DOLOMITI                                         

Corvara (BZ)                                             

\

Strada in destra Brenta fino a Primolano, Tezze, Selva di Grigno. Salita al Rifugio

Barricata per la Strada della Barricata. Poi per la Malcesina e Lazzaretti si arriva a

Foza e si scende a Valstagna. Ritorno per la ciclopista del Brenta fino a Bassano.

PASSEGGIATA ESCURSIONISTICA IN VAL DI NARDIS

Strada pedemontana per Cavaso e Pederobba. Poi strada in sinistra Piave (SP

1bis) fino a Busche. Salita per via Campo Basso, via Pradon e via Boschi di Pez

per arrivare alla localita Pez. Da qui per la SP 36 si sale a Dorgnan e poi a sinistra

per via Nalgher si arriva a Pullir e Fiamena e infine a Villabruna per poi scendere a

Foen e Pedavena. Ritorno per via Sant'Osvaldo e per il passo del Canalet fino ad

Arten. Si va poi verso Bassano passando per Arsiè e le scale di Primolano.  

Da Marostica per Pianezze, Mure, Valle di Laverda, San Giorgio di Perlena e 

Fontelongo  si arriva a Fara. Si sale fino a Cavallo di Sotto per poi  scendere a 

Lugo. Da qui si arriva a Roveri-Mare e poi proseguire per Valli di Sopra, Velo e 

Lusiana. Passando per Vitatolo e Conco si arriva al tornante con la strada delle 

Laite e da qui verso Rubbietto e  Rubbio dove si terrà il pranzo nella casa dell'amico 

Giorgio Lazzarotto prematuramente scomparso nel giugno 2017. 

Da Bassano per Marostica, Breganze e Fara. Si prende la strada dei Camisini fino a

Arsiero. Da qui si sale a Posina per la SP 81 e da Posina al Passo della Borcola. Si

scende a Rovereto si attraversa l'Adige e si prende la SP 90 che porta a Mori.Da

Mori per Loppio e Nago si arriva a Torbole e Riva e poi a Varone da dove si sale al

Lago di Tenno per la strada di Deva-Roncaglie che passa per Pranzo. Si scendere

ancora al lago di Tenno e per la SS 421 fino al Passo del Ballino e Fiavè. Da qui per 

seguendo la SP 5 si arriva a Cavrasto, Cavaione e Marazzone per salire al Passo

del Durone e scendere a Tione. Si attraversa il Sarca nella zona industriale e poi

per la strada parallela al fiume si arriva a Villa Rendena e poi Dare, Vigo Rendena e

Pelugo. Ancora per Borgazo, Spiazzo, Strembo e Caderzone si raggiunge Pinzolo

meta della nostra GF

Strada a nord dei colli asolani per località Fagarè e poi Ponte di Vidor e Col San

Martino. Da qui per via Canal Nuovo a Campea e poi a Miane e Follina. Dopo aver

attraversato Cison e Tovena si prende la SP 635 del Passo San Boldo per

percorrere la cosidetta strada dei 100 giorni. Dal passo si scende a Trichiana e poi

ritorno a Bassano per Mel, Lentiai e Busche seguendo poi la sinistra Piave fino a

Vas e Quero e la strada pedemontana della Valcavasia.

In occasione del DOLOMITES BIKE DAY 2020 gli appassionati della bici avranno 3

mitici passi apini e più di 50 chilometri di strade da percorrere nel cuore delle

DOLOMITI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO. Sarà l'occasione perfetta per

pedalare sui passi che hanno fatto la storia del grande ciclismo scegliendo

liberamente il percorso che più si addice alla propria preparazione. I passi di

Campolongo, Falzarego e Valparola saranno per l'occasione chiusi al traffico

mototizzato. Dalle ore 8,30 alle ore 14,30 le strade che collegano le valli ladine di

val Badia, Livinnalongo e Ampezzo saranno riservate solo ai ciclisti. 

Strada a nord dei colli asolani fino a Cà Balbi. Poi per Fagarè e Covolo si arriva al

ponte di Vidor. Poi per il centro di Vidor e passando per Colbertaldo e Col San

Martino, si arriva a Combai. Salita al monte Cesen per la vecchia strada comunale

del Madean. Ritorno per Valdobbiadene, destra Piave e strada pedemontana del

Grappa. 



38
MONTE VERENA                                                

Il dominatore dell'altopiano   
sabato 11 luglio 7,00 122 1.659 2.422

Il forte italiano,  posto sulla sommità 

del Verena,  era come una vedetta 

e per questo venne chiamato 

appunto il "dominatore 

dell'Altopiano". Da questa 

fortificazione partì il primo colpo di 

artiglieria che segnò l'inizio della 

Grande Guerra. 

39
PASSO ZOVO                                               

Il fulcro dell'Ortogonale 1
domenica 12 luglio 7,00 105 692 1.050

L'Ortogonale 1 era una grande linea 

difensiva strategica realizzata 

all'inizio della Grande Guerra. 

Coinvolgeva tutta la dorsale 

montano-collinare tra la Valle 

dell'Agno e Val Leogra con 

numerose e importanti opere 

insfrastutturali 

40
RIFUGIO CALTENA                                     

Un balcone sulle dolomiti 
sabato 18 luglio 7,00 145 1.257 2.260

Da Mezzano raggiungeremo il 

piccolo altopiano di Caltene, già un 

tempo regno di contadini e cabonai, 

per ammirare i boschi e i bellissimi 

prati posti difronte alle vette 

dolomitiche

41
MILIES                                                                

Le dolci montagne 
domenica 19 luglio 7,30 93 679 1.035         G.F. DELLA MARCA TREVIGIANA - PINARELLO  Treviso                                          

La borgata di Milies,  posta su una 

conca riparata rivolta a sud, è 

un'antico abitato probabilmente di 

origine romana. Prati e acque fanno 

ricca questa località. Da non 

perdere la fresca fontana di 

Stramare davanti alla chiesetta di 

San Valentino  

\
MONTE GRAPPA BIKE NIGHT                           

Per la strada Giardino 
sabato 25 luglio 19,30 75 1775 1650 ISCRIZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO MGBD

Il Generale Giardino è 

rappresentato nella statua alta 4 

metri in bronzo eretta alla fine del 

viale delle Fosse a Bassano in 

quello che un tempo era il piazzale 

Belvedere che guarda verso il 

Grappa.

42
VENEZIANE                                                  

Classica del ciclismo locale
domenica 26 luglio 9,00 70 210 600

Percorso classico di defaticamento 

che attraversa la borgata che un 

tempo era chiamata Vinciliane; 

nome di chiara origine latina poi 

sostitita dal nome Veneziane.

agosto

43
TONEZZA DEL CIMONE                                   

Strada della Barcarola 
sabato 01 agosto 7,00 100 716 1.100

Percorreremo la vecchia strada con 

24 tornanti che, fino agli anni 60 del 

secolo scorso,  era l'unico 

collegamento della Val d'Astico con 

Tonezza del Cimone.

44
FOZA                                                                    

Strada delle Pale
domenica 02 agosto 7,30 95 1.083 1.350

La  provinciale della Val Vecchia, 

conosciuta anche con il nome di 

"strada delle Pale", fu realizzata in 

sei mesi nel 1916 in concomitanza 

con la strada Cadorna sul Monte 

Grappa

\ FERRAGOSTO sabato 15 agosto \ \ \ \ \NON SONO PREVISTE USCITE UFFICIALI 

Da Marostica per Pianezze e Molvena. Poi per Mure di Molvena si va in valle di

Laverda e in salita fino a Salcedo. Ritorno per Fara, Breganze e Marostica.

Strada per Marostica, Breganze e Zugliano. Poi per la strada dei Camisini fino in

Valdastico. Salita per la strada della Barcarola fino all'innesto della SP 83 e poi

discesa verso Arsiero. Ritorno a Bassano per la Strada Montanina fino a Piovene

Rocchette, Carrè e Thiene.

Strada in destra Brenta fino a Valstagna e poi salita a Foza per la strada provinciale 

n. 73 della val Vecchia o delle Pale. Ritorno per Stoccaredo e Sasso.

Strada in sinistra Brenta fino a Primolano. Salita delle Scale per arrivare a Arsiè e

Fonzaso. Si prosegue poi per la ciiclabile della Val Cismon e percorrendo la SS 50

si arriva a Mezzano. Si attraversa il torrente Cismon in località Oltra e proseguendo

lungo la via San Giovanni si sale al rifugio Caltena per la strada di val de Castel.

Discesa a Transacqua e ritorno a Bassano per la Val Cismon e il Canale del Brenta. 

Strada pedemontana fino a Pederobba. Poi per destra Piave fino a Fener e Quero.

Dal centro di Quero si scende verso la SP 348 per attraversare il Piave all'altezza di

Vas. Si raggiunge Segusino e da qui si sale per Riva Grassa al borgo collinare di

Milies. Ritorno per Bigolino e Ponte di Vidor e poi per Cornuda, Maser e Asolo fino a  

Bassano.

Salita al Monte Grappa in notturna da Semonzo lungo la strada Giardino chiusa al

traffico vericoalre per l'occasione. Partenza da piazza LIbertà di Bassano arrivo al

Rifugio Bassano di cima Grappa dove si terrà il pasta party. Discesa per la stessa

strada provinciale n.140.

Strada per Marostica, Breganze e Fara. Poi per la strada dei Camisini si arriva a 

Cogollo del Cengio  e Seghe. Da qui per la ciclabile delle Pozze si arriva a contrà 

Pria e poi a Barcarola e Pedescala. Salita a Castelletto di Rotzo da San Pietro. 

Poco prima  di Albaredo si va a snistra per la strada che porta alla curva del Tellale 

e da qui fino allo Spiazzo Garibaldi innesto con la strada che  sale da Mezzaselva. 

Si prosegue ancora in salita fino al piazzale del Monte Verena. Si scende per la 

strada del Verenetta fino a Mezzaselva e poi fino a Roana e Asiago. Ritorno a 

Bassano per la strada provinciale 72 dellla Fratellanza                                                                                       

Strada per Breganze, Thiene e Marano. Salita a Monte di Malo da San Vito di

Leguzzano. Poi per Faedo, Mieghi si arriva a Roccolo Rossati. Si scende verso

Crestani e Massignani per arrivare al passo del Mucchione e contrada Chele,

Bernardi. Da qui in breve si sale al passo Zovo per poi scendere verso la SP 45 e

tornare a Bassano del Grappa per Schio, Giavenale, Zanè e Centrale.



45
MONTE GRAPPA BIKE NIGHT PRIVE'                          

Strada Giardino
sabato 29 agosto 19,30 75 1.775 1.650

RESPOSABILI EVENTO                                             

Valter Battaglia  e  Cesare Berdin

La strada Giardino  fatta relaizzare 

1918 dal generale italiano da cui 

prende il nome,  è sicuramente una 

delle più spettacolari e impegnative 

salite del Grappa

46
PRIABONA                                                            

Salita di Montepian 
domenica 30 agosto 7,30 111 398 1.064

G.F. OETZTALER RADMARATHON                                           

Solden (Austria)   

Percorsi in parte inediti con qualche 

breve e facile sterrato comuque 

interessante come quello del guado 

sul fiume Astico in prossimità 

dell'antico Murazzo veneziano del 

1532.

settembre

47
MENADOR                                                      

Strada del Monte Rovere 
sabato 05 settembre 7,00 135 1.423 2.200

La provinciale Monterovere, 

la Kaiserjagerstrasse conosciuta 

anche come “El menador”, è una 

strada panoramica che si snoda 

da Caldonazzo verso l’altopiano 

di Lavarone ed è lunga circa 6,5 km

48
MONTE DI MALO                                            

Strada Guizza 
domenica  06 settembre 7,30 95 374 600

Monte di Malo è antico comune  

cimbro. La parlata di origine tedesca 

era cosi diffusa in questa comunità 

che i parroci, fin dal 1388, vennero 

scelti tra quelli di origine teutonica 

per essere compresi dai loro fedeli 

49
MONTE SAN LORENZO                                     

Terre di antiche genti Euganee  
sabato 12 settembre 7,30 112 352 1.415

Una parte di questo settore collinare 

dei Castellari è stato colonizzato 

anticamente da genti euganee 

fuggite dalle vicine pianure all'arrivo 

delle nuove popolazioni Venete

50
LAGHI DI REVINE                                         

Quel che rimane di un grande lago 
domenica 13 settembre 7,30 129 432 880

Dove ora sorgono i due piccoli 

specchi d'acqua di Santa Maria e di 

San Giorgio c'era un tempo un 

grande lago che si estendeva dal 

borgo di Revine fino al promontorio 

di Gai

51
FIANDRE TREVIGIANE                                  

Sulle strade della Ronda 
sabato 19 settembre 7,00 100 255 1.500

RESPOSABILI EVENTO                                             

Valter Battaglia  e  Cesare Berdin

Le Fiandre Trevigiane sono un 

percorso ad anello con partenza e 

arrivo a Conegliano. Si dovranno 

affrontare 20 muri e 20 settori 

sterrati. Avvicinamento in auto 

fino a Conegliano 

52
MELLAME                                                     

Sotto il monte Celado 
domenica  20 settembre 8,00 76 451 1.450

In epoca medioevale il territorio era 

incluso tra i possedimenti degli 

ezzelini. Già sede di un "castellir" il 

borgo, fazione di Arsiè,  è posto su 

un piccolo pianoro ai piedi del 

monte Celado 

Strada a nord dei colli asolani per località Fagarè e poi Ponte di Vidor, Col San

Martino, Farra e Solighetto. Si arriva a Refrontolo per poi percorrere la Valsana fino

a Rolle. Da qui si sale a Zuel di Qua e Zuel di La per arrivare a Tarzo e Revine

passando per Resera. Ritorno per Cison di Valmarino, Follina, Miane e

Valdobbiadene e poi per la pedemontana del Grappa fino a Bassano.

Partenza subito a sud del centro di Conegliano per raggiungere Susegana e poi:

Collalto, Pieve di Soligo e Refrontolo. Per la strada delle Mire si passa per

Corbanese e attraversata la SP 635 si raggiunge, per zona collinare, la periferia di

Vittorio Veneto a Cozzuolo. Passando poi per San Giacomo di Veglia, Cappella

Maggiore, Colle Umberto e il Castello di Roganzuolo si arriva alla zona industriale

Prealpi e alla dorsale collinare posta a nord di Conegliano che porta alla sommità

del Castello della città trevigiana. 

Ciclabile del Canale del Brenta fino a Primolano. Salendo per le Scale di Primolano

si arriva a Fastro e subito dopo al bivio con la strada Menegaz che porta a Mellame.

Si scende ad Arsiè per poi andare al lago del Corlo e scendere a Cismon per la

strada di Incino. Ritorno a Bassano per la ciclabile del Brenta.

Strada in destra Brenta e della Valsugana per Primolano, Grigno, Ospedaletto e

Levico. Salita al Monte Rovere per la strada del Menador. Da qui al passo Vezzena

e discesa verso Comporovere e Asiago. Ritorno a Bassano per val Lastaro, Rubbio

e Pradipaldo.

Per Breganze, Sarcedo e Zanè fino a Marano. Poi per Giavenale e Proe di arriva a 

San Vito di Leguzzano. Salita a Monte di Malo da via Costa , Guizza e Leguzzano. 

Ritorno a Bassano per passo di Priabona e poi Malo, Borgo Redentore, Villaverla, 

Levà e Sarcedo.

Da Bassano per Marostica e Breganze si arriva a Madonetta di Sarcedo. Per Cà

Orecchiona, Rozzampia e Redentore si raggiunge Malo e si sale al P.so di

Priabona. Si scende fino a Castelgomberto per poi prendere la via Partiloca

passando per Grumi, Monti Schiavi e Bernuffi. Da qui si scende a Peschiera dei

Muzzi per poi risalire fino a Monte San Lorenzo per via Righi. Si passa poi a

Gambugliano per salire a Ignago, Torreselle e scendere infine a Isola Vicentina.

Ritorno a Bassano passando per Villaverla, Montecchio Precalcino, Maragnole e

Nove.

Salita al Monte Grappa in notturna per la strada Giardino SP 140. Partenza dalla

piazza Libertà di Bassano del Grappa dove ci sarà il ritrovo dei soci del Team e

arrivo al Rifugio Bassano di cima Grappa dove sarà possibile un ristoro

programmato. Discesa per la stessa strada provinciale.

Strada per Nove, Maragnole, Montecchio Precalcino dove si passa per il guado del

Murazzo sul fiume Astico. Poi per Dueville (bosco di Dueville) e Vivaro si arriva a

Caldogno. Per via Chiodo si arriva a Castelnovo e poi a Isola Vicentina. Da qui si

sale per via Proe fino a Torreselle. Discesa a Gambugliano per via Valdilonte e poi

per SP 124 Canova di Cereda per prendere a destra via Palù. Da qui si sale a

Zaupa e Monte Pulgo fino a Porra (trattoria al Forte) e da qui per percorso sterrato

denominato Strada Militare Monte Piano-Monte Pulgo si arriva in località Pian.

Discesa a Malo per poi raggiungere la rotonda della zona industriale sulla SP 46. Si

imbocca via Pisa e poi via Braglio. Si passa il guado del Braglio sul torrente Leogra

e si raggiunge Marano. Ritorno per via Villa Raspa, via Bosco, zona industriale e

via dei Morari per arrivare alla rotonda del cimitero di Thiene. Da qui per via

Palazzina si arriva a Sarcedo e poi Marostica e  Bassano.  



53
VALDOBBIADENE                                                

L'ospitalità di Locanda Sandi 
sabato 26 settembre 8,00 85 252 300

Locanda Sandi si affaccia su un 

parco circondato da un orizzonte di 

vigneti ed offre i profumi e i sapori 

della tipica cucina trevigiana, che 

ben si sposano con i vini di Villa 

Sandi.

54
GF PROSECCO CYCLING                         

Sulle colline patrimonio dell'umanità
domenica  27 settembre 6,30 100 430 1700

RESPOSABILI EVENTO:                                               

Moreno Benacchio e Cesare Berdin                                                                           

G.F. DE ROSA - Firenze                                                                                                       

G.F. PROSECCO CYCLING - Valdobbiadene (TV)

Valdobbiadene città capitale indiscussa 

del Prosecco sarà la protagonista di 

questa oramai tradizionale gran fondo di 

fine estate. Avvicinamento in auto fino 

a Valdobbiadene 

ottobre

55
COL PERER                                                         

La strada della vecchia colonia
sabato 03 ottobre 8,00 90 1.026 1.300

Poco prima dell'arrivo al piazzale di 

Col Perer, si passa per l'antico 

fabbricato oramai abbandonato 

della ex colonia pediatrica nata 

come caserma militare già alla fine 

del 1880.

56
BREGONZE                                                

Il brevetto delle 7 salite  
domenica 04 ottobre 8,00 105 396 1.800

Le Bregonze sono un gruppo 

collinare di origine vulcanica i cui 

rotondeggianti profili culminano 

nello snodo centrale di Cà Vecia-

Pian di Marola. 

57 WEEK END CANI E PORCI - Val d'Orcia giovedì 08 ottobre 6,00 80 \ \
RESPOSABILI EVENTO                                             

Alessandro Alberton  e  Cesare Berdin

58 WEEK END CANI E PORCI - Val d'Orcia venerdì 09 ottobre \ 110 \ \
RESPOSABILI EVENTO                                             

Alessandro Alberton  e  Cesare Berdin

59 WEEK END CANI E PORCI - Val d'Orcia sabato 10 ottobre \ 120 \ \
RESPOSABILI EVENTO                                             

Alessandro Alberton  e  Cesare Berdin

60 WEEK END CANI E PORCI - Val d'Orcia domenica 11 ottobre \ \ \ \
RESPOSABILI EVENTO                                             

Alessandro Alberton  e  Cesare Berdin
G.F. CAMAPGNOLO - Roma

61
SELLA VALSUGANA                                        

Strada del Dosso
sabato 17 ottobre 7,30 145 926 800

Lungo la Valsugana si raggiungerà 

Borgo e la frazione di Olle per salire 

sui prati della strada del Dosso fino 

a Sella Valsugana sede della ormai 

famossima Arte Sella 

62
COL DE GUARDA                                                    

Nel cuore delle colline del prosecco 
domenica 18 ottobre 8,00 115 257 1.107

Alle quattro del pomeriggio del 15 

giugno 1918 sotto un apioggia 

battente, presso Casa Montone sul 

Col de Guarda, sede del comando 

austriaco, a dieci legionari 

cecoslovacchi venne ordinato di 

scavarsi la fossa. Erano soldati 

passati sotto le fila dell'esercito 

italiano e per questo pagarono con 

la vita la loro scelta

63
RIFUGIO LARICI                                                  

Sulle montagne di Rigoni Stern
sabato 24 ottobre 7,30 116 1.667 2.101

"Prese il sentiero che scendeva per 

la Val Formica e capì perché si 

chiamasse così, era naturale, ad 

averci pensato: in quel bosco 

c’erano molti formicai, anche alti 

come lui, costruiti con gli aghi di 

conifere …” da "STAGIONI" di 

Rigoni Stern

Da Bassano per la strada a sud dei colli Asolani fino a Ponte di Vidor. Poi per Farra

e Pieve di Soligo fino a Refrontolo e San Pietro di Felletto. Si scende a Crevada

passando per Santa Maria e San Michele di Felletto. Salita sterrata al Col dI

Guarda da via Val Longa. Ritorno per Collalto, Falzè di Piave, Sernaglia della

Battaglia, Moriago e Mosnigo. E poi per per il ponte di Vidor e Cornuda si arriva ad

Asolo e Bassano. 

Da Bassano si sale per la strada della Fratellanza SP 72, fino ad Asiago. Poi per

Camporovere e la strada provinciale della Val d'Assa si arriva al bivio del Portule. Si

risale la strada dei Larici fino al rifugio Larici, val Formica. Ritorno per la Val d'Assa e 

poi per Asiago, Gallio e Foza discesa in Valsugana a Valstagna, con ritorno a

Bassano. 

Ciclopista della Valsugana fino a Borgo. Salita a Sella Valsugana da Olle per via

Faori, strada del Dosso. Discesa per la strada provinciale 40. Ritorno a Bassano per

la ciclopista della Valsugana e del Brenta.

Dallla Riserva Naturale Lucciola Bella (podere Le Rimbecche)  a Bagno Vignoni e 

Castiglion d'Orcia, per raggiungere Montalcino, Torrenieri e S. Quirico 

Dallla Riserva Naturale Lucciola Bella (podere Le rimbecche) a Pienza, 

Castelmuzio, S. Giovanni d'Asso e Asciano. Ritorno per Chiusure, Buonconvento, 

Montalcino e S. Quirico. 

Visita turistica alla Val d'Orcia

Ciclopista del Brenta fino a Primolano. Salita per le Scale di Primolano fino ad Arsiè

e poi a Mellamè per arrivare al piazzale del Col Perer. Da qui si ritorna verso Arsiè

e costeggiando il lago del Corlo si va a Cismon. Seguendo la ciclopista del Canale

del Brenta si ritorna a Bassano. 

Da Bassano per Breganze e Lugo. Si attraversa l'Astico e si sale a Cà Vecchia dalla

via Graziani. Si scende a Chiuppano per poi salire a Cà Vecchia da Carrè, via

Monte Ortigara-Fratta. Si scende a Zugliano per via Rua fino a Centrale e Carrè e

risalita per via Castelletto-Tavani. Dinuovo si scende a Lugo per attraversare

Zugliano e salire ancora una volta a Cà Vecchia da via Cà Rossa-Tovari. Si scende

a Chiuppano per andare a Centrale e salire per via Rua. Si scende infine a Zugliano

e Grumolo per affrontare l'ultima salita per San Biagio-via Cucco fino a Tugurio con

ridiscesa a Grumolo.

Sul monte Amiata passando per Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio e Santa 

Flora. Traversata del Monte Amiata da Arcidosso a Campiglia d'Orcia 

Strada nord dei Colli Asolani e poi per Cà Balbi e la Beccaccia a Cornuda. Per

Levada e Covolo si arriva a Ponte di Vidor e ancora per Bigolino fino a Locanda

Sandi.  Ritorno a Bassano per Cornuda e Asolo.

Partenza da Valdobbiadene. Percorso unico di circa cento chilometri lungo i colli del

Prosecco tra Follina e Vittorio Veneto con passaggio per il centro storico di

Conegliano e con le mitiche salite di Cà del Poggio e di San Pietro di Felletto.



64
CRONOSCALATA                                                 

Alla forcella del Mostacin                
domenica 25 ottobre 10,00 3 372 230

ORA LEGALE - ALLE ORE 3,00 SI PORTANO LE LANCETTE 

DELL'OROLOGIO INDIETRO ALLE ORE 2,00                         

RESPOSABILI EVENTO:                                             

Valter Battaglia e Elena Meneghini 

La forcella Mostaccin è 

un valico che collega i due versanti 

dei colli Asolani, tra il Collalto e 

Calmoreggio. Prende il nome dalla 

famiglia che viveva nella casa 

colonica, ora diruta, che sorge 

proprio nella forcella.

65
MONTE GRAPPA                                          

Salita per la strada Giardino  
sabato 31 ottobre 9,00 70 1.775 1.650

RESPOSABILI EVENTO:                                                

Enrico Sabadin e Moreno Benacchio

La strada Giardino si inerpica lungo 

il sul versante meridionale del Col 

del Puppolo sul quella che viene 

chiamata "Costa della Chiesa".  

Sabato 7 novembre è previsto il giro del LAGO DI GARDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nei mesi di novembre e dicembre nonché gennaio e febbraio,  l'attività ciclistica del Team proseguirà con uscite in BDC e MTB con itinerari ed orari che verranno concordati e comunicati di volta in volta dai resposabili del Team attraverso i gruppi social ufficiali 

su Whatapp e Telegram.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ogni altra informazione è reperibile sul sito www.teamcanieporci.com  o su Fecebook. 

Manifestazione sociale con salita cronometrata alla forcella Mostaccin e partenza 

dal parcheggio del Quadrifoglio in località La Valle                                             

Chiusura della stagione con la tradizionale salita a cima Grappa da Semonzo lungo 

la strada Giardino. Ritorno a Bassano per la strada Cadorna.                         

NOTE 


