Associazione culturale Stra Bici-Fiab
Presenta la Cicloescursione:

Mercoledì 25 Aprile 2012
Itinerario della memoria lungo l’ex Ferrovia dell’Altopiano di Asiago
e ”Festa dei Cuchi”

Lungo "La Strada del Vecchio Trenino" dalla località Campiello sino ad Asiago. Il percorso attraversa i boschi e le
ondulate colline dell'Altopiano toccando i paesi di Tresche Conca, Cesuna, Canove di Roana e Asiago. A Cesuna
visiteremo il “Museo dei Cuchi” (strumenti popolari a fiato) dove è esposta la lunga storia
che questi fischietti si portano appresso, tanto da far nascere la frase "vecio come el cuco".
Ritornando verso Cesuna in direzione Canove, attraverseremo un fitto bosco di Abeti
Rossi, Abeti Bianchi e qualche raro esemplare di Pino silvestre fino ad arrivare alla
Stazione di Canove di Roana ora sede del Museo della Grande Guerra 1915-18. Lasciato
il bosco in direzione di Asiago la strada spiana in mezzo a pascoli e prati ben curati fino a
raggiungere un po’ in discesa il Consorzio tra i Caseifici dell’Altopiano e la stazione di
Asiago ora sede della Comunità Montana dei sette comuni e in vista dell’arco maestoso
del Sacrario Militare e del Parco della Rimembranza, meta della nostra ciclo escursione.
ore 8.00 ritrovo presso la sede in Via Isonzo,11 a San Pietro di Stra e carico biciclette sul mezzo porta bici.
ore 8.30 partenza con le proprie auto (accordiamoci per limitarne il numero) e con mezzo portabici con
destinazione Tresche Conca località Campiello;
• ore 10.00 inizio ciclo escursione lungo l’ex ferrovia dell’Altopiano di Asiago;
• ore 10.30 visita al Museo dei Cuchi;
• ore 12.30 pranzo (Polenta e Cavreto o Grigliata Mista) presso lo stand della Proloco di Canove di Roana.
• ore 14.00 si riprende la ciclo escursione verso Asiago;
• ore 15.00 arrivo al Parco della Rimembranza. Sosta commemorativa del 25 aprile e ritorno per recupero mezzi.
• ore 19.00 circa rientro a Stra.
Il percorso, (medio facile **) di circa 20 km (da Campiello ad Asiago) presenta qualche salita dislivello max 170
metri su strada in larga parte sterrata lungo il tragitto dell’ex ferrovia.
Bicicletta: city bike o mountain bike possibilmente con cambio a più rapporti e camera d’aria di scorta.
•
•

E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI PER LE BICI;
QUOTA: circa 18 EURO/SOCIO IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO ANNUALE; RIDUZIONE 50% BAMBINI SOTTO I 14 ANNI.
LA QUOTA COMPRENDE: IL PRANZO, IL TRASPORTO DELLE BICI E L’ASSICURAZIONE.
NON COMPRENDE: EVENTUALI EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE.

La partecipazione è aperta a tutti. Quota per l’assicurazione dei non soci: 3,00 euro/cad. da versare prima della partenza.
Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada. L’uso del casco non è obbligatorio ma consigliato.
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni arrecati a cose e persone. La ciclo escursione non è una iniziativa
turistica organizzata, bensì una attività esclusivamente ricreativa – ambientale - culturale, svolta per il raggiungimento degli
scopi statutari dell’Associazione.
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