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Domenica 10 Giugno 2018

“Passo Redebus & Passo Manghen”
Il viaggio: Adatto del Mototuristi non impacciati, attraversamento veloce fino a Trento, poi
proseguiamo per la SS47 della Valsugana. Arrivati a Pergine Valsugana, il nostro tour si
sviluppa ad anello, cioè ritorniamo di nuovo a Pergine V.. Saliremo la valle dei Mocheni,
costeggiando il torrente Fersina, con una discreta

pendenza(13%)

arriveremo al Passo

Redebus(1.455mt) che è un vallico in mezzo a i boschi, sulle pendici della catena del Lagorai.
Scendiamo fino a Molina di Fiemme poi di nuovo in salita verso la Valle Candino che per le sue
strade panoramiche ammireremo foreste di abete rosso a perdita d’occhio. Oramai siamo
giunti al Passo Manghen(2047) uno dei celebri passi dolomitici del giro d’Italia per la sua
salita e discesa impegnative e tortuose, la parola giusta è adrenalinica. La pendenza va da un
7% e raggiunge punte del 15%. Alla sua sommità si trova il laghetto Cadinello dove si trova il
rifugio; a questo punto ci siamo guadagnati una bevuta di parapampoli, speriamo solo che il
ritorno verso la val Sugana non finiamo a gambe all’aria. KM480c.a.
Partenza ore 8.15( chi arriva prima,colazione assieme) presso “ NIC CAFE”,a Carpi –MO-via
Delle Magliaie,13(uscita autostrada di Carpi, semaforo, diritto a sx, proseguire tenendo la dx,
1° rotonda diritto, 2°rotonda c’è il MC donald,dietro c’è il bar), con il pieno di benzina. CarpiA22 dir Brennero, uscita Trento Sud, SS47 dir Padova, Pergine ,S. Orsola T. Regnana, P. Redebus, Sover, Molina di
Fiemme, P. Manghen Borgo Valsugana, Trento, A22 di VR, Carpi.

Pranzeremo presso il ristorante “ Enzo e Silvia” Situato sulla salita del P.Manghen, in un
incantevole pineta, sorvegliata dalla chiesetta della Madonna dei Boscaioli.

Menù della Spinta:
Primi: Bis di Pappardelle al ragù di cervo & Gnocchetti bicolore spadellati con lo
speck Secondo: Mezzo Stinco con Polenta e insalata. Dolce: Gelato con i frutti di
Bosco Acqua , vino e Caffè
€ 32,00

Chiusura iscrizioni il 2/06/2018 , oppure al raggiungimento di 70 persone
info.compagniadellaspinta@gmail.com
sms 3355343569
whatsapp 3200957971
P.S. I nostri tour sono da considerarsi come “ uscite tra amici” leggere ed accettare il
regolamento su www.compagniadellaspinta.com

