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Quando nel 1975 il G.E.S. propose quasi per gioco di organizzare la Iª edizione della Maratona
Alpina, alla quale il numero di partecipanti fu relativamente esiguo (furono 17), sicuramente non si
pensava che tale iniziativa sarebbe proseguita così a lungo e che il numero dei partecipanti sarebbe di
volta in volta aumentato fino a superare i 500 iscritti nelle ultime edizioni!
Attualmente alcuni maratoneti sono spinti da voglia di competitività soprattutto con se stessi, ma la
maggior parte Vi partecipa con spirito amatoriale e con lo scopo di ammirare le bellezze della Val Leogra.
Vogliamo pertanto rivolgere un particolare ringraziamento agli ideatori di questa manifestazione e a
tutti coloro che nel corso degli anni hanno contribuito e si adoperano tuttora all’organizzazione di
questo importante evento per la nostra associazione.
Il Consiglio Direttivo G.E.S.
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IL PERCORSO
Partenza: Piovene Rocchette (VI) nel piazzale retrostante il Centro Parrocchiale.
Arrivo: Pian delle Fugazze (TN), presso la Casa Alpina della Parrocchia di Marano Vicentino.
Il percorso si dirama lungo le Piccole Dolomiti ed e’ lungo circa 42 Km. Segue sentieri per la maggior parte CAI regolarmente segnalati, mulattiere e strade bianche. La quota altimetrica è compresa tra i 270 m e 2040 m.
Si inizia con l’impegnativa salita che porta alla “Chiesa Regina del Monte Summano”, la prima
parte su strada asfaltata e poi su sentieri che si percorrono al buio - Dislivello 1000 m. Dalla chiesa
si segue il tratto di strada a fondo misto in leggera discesa fino ad arrivare al Colletto di Velo (1º
controllo-ristoro) - Dislivello 300 m. Si riprende a salire lungo il tortuoso sentiero che conduce prima al Passo di Campedello, poi Busa Novegno e Malga Davanti (2° controllo-ristoro) - Dislivello 600
m. Si prosegue fino all’ex-Forte di Monte Rione - Dislivello 100 m. Comincia poi la lunga discesa fino
al Colletto di Posina - Dislivello 700 m. Si prosegue lungo la difficile salita nel sottobosco per raggiungere il Monte Alba - Dislivello 150 m. Da qui si affronta una leggera discesa fino al Passo Xomo
(3° controllo-ristoro). Si riparte poi in salita verso Bocchetta Campiglia da dove si imbocca la storica strada delle 52 gallerie (non illuminate), mulattiera militare costruita durante la prima guerra
mondiale dall’Esercito Italiano sul massiccio del Monte Pasubio. È lunga 6.555 metri, dei quali ben
2.335 formano le 52 gallerie scavate nella roccia; ogni galleria è numerata e caratterizzata da una
propria denominazione. Si raggiunge così il Rifugio Achille Papa (4° controllo-ristoro) - Dislivello
950 m. La discesa finale si snoda lungo la sterrata Strada degli Eroi e i sentieri CAI che la tagliano
per giungere la S.P. 46 del Pasubio. Da lì si continua lungo questa in direzione Vicenza e dopo circa
600 m sulla sinistra si raggiunge la Casa Alpina della Parrocchia di Marano Vicentino dove è situato
l’ ARRIVO (5° controllo-ristoro) - Dislivello 850 m.
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CENNI STORICI
L’itinerario proposto dalla Maratona
Alpina si snoda attraverso ambienti
naturali percorrendo in gran parte
sentieri e mulattiere realizzati durante la grande guerra per consentire il rapido spostamento delle
truppe.
Il Monte Novegno e il Monte Pasubio hanno rappresentato il punto
di massimo avanzamento dell’esercito Austro-Ungarico nell’offensiva
del maggio-giugno 1916 denominata “Strafexpedition” .
La maratona passa attraverso le
fortificazioni italiane del Coletto di Velo e del Monte Brazome; tocca il Passo Campedello,
teatro della cruenta battaglia del 12-13 Giugno 1916. Poi sale sul Monte Rione dove sorge un fortino
italiano.
Si scende verso Monte Spin e poi Monte Alba conquistato dagli Austro-Ungarici proprio a seguito
della Strafexpedition. Il percorso prosegue a Passo Xomo e poi verso il Monte Pasubio, passando
prima per Bocchetta Campiglia e poi la Strada delle 52 Gallerie. La strada è un vero e proprio
capolavoro d’ingegneria militare di grande importanza strategica, in quanto permetteva la comunicazione e il passaggio dei rifornimenti dalle retrovie italiane alla zona sommitale del Pasubio. I lavori
cominciarono il 6 febbraio 1917 e furono conclusi nel novembre 1917. Consiste in una mulattiera
lunga circa 6500 m dei quali ben 2.335 sono
suddivisi nelle 52 gallerie scavate nella roccia.
Dopo aver raggiunto il punto più elevato in corrispondenza del Cimon del Soglio Rosso (m.
2000) la strada termina a Porte del Pasubio,
di fronte al Rifugio Achille Papa (m. 1928). Il
rifugio sorge sulle fondamenta di baracche italiane costruite durante il conflitto e fu inaugurato il 2 Luglio 1922. Successivamente si inizia
la discesa lungo la Strada degli Eroi, costruita
per raggiungere le retrovie, aggirando la testata
della Val Canale fino alla Galleria dedicata
al generale dell’esercito italiano d’Havet (m.
1800). La strada è dedicata a 12 eroi, decorati
con medaglia d’oro al Valor Militare, ricordati da lapidi lungo il tragitto. Oltrepassata la
galleria si imbocca la strada della Val di Fieno
fino al passo alpino di Pian delle Fugazze,
dove termina la Maratona, presso lo storico ex
Albergo Dolomiti, mirabile ricordo dei fasti
borghesi del 19° secolo.
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REGOLAMENTO MARATONA ALPINA
Il G.E.S. Gruppo Escursionisti Scledensi organizza la 46ª edizione della marcia non
agonistica di tipo escursionistico, denominata “MARATONA ALPINA”, che si svolgerà sabato
17 settembre 2022. La manifestazione viene organizzata con semplici criteri escursionistici,
in ambiente naturale e con l’intento di consentire ai partecipanti di ammirare le bellezze naturali
della Val Leogra e delle Piccole Dolomiti Vicentine.
ACCETTAZIONE REGOLAMENTO - ESONERO DA RESPONSABILITÀ
La partecipazione alla Maratona Alpina comporta da parte dei partecipanti l’accettazione
del presente regolamento. Con l’iscrizione ogni concorrente si impegna a rispettare questo
regolamento e libera gli organizzatori da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi
eventuale incidente o accidente, per danni a persone o cose a lui derivati o da sé causati, che
possano verificarsi durante la manifestazione. L’organizzazione potrà inoltre escludere dalla
partecipazione chiunque, che con il proprio comportamento, possa compromettere a sé o ad
altri la buona riuscita della manifestazione o non rispetti i tempi previsti per la chiusura della
manifestazione.
PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla manifestazione è aperta a tutte le persone maggiorenni alla data
di svolgimento o con 15 anni compiuti purché accompagnate da un genitore o da una
persona da esso delegata e che siano in possesso di regolare certificato valido alla data del
17/09/2022 (decreto Lorenzin 8 agosto 2014) con la seguente dicitura:
CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA’ SPORTIVE DI PARTICOLARE ED ELEVATO IMPEGNO
CARDIOVASCOLARE
Oppure
CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA’ AGONISTICA
SVOLGIMENTO
La manifestazione avrà luogo il giorno indicato con qualunque condizione meteorologica.
La partenza è fissata alle ore 5:00 del mattino e rimarrà libera fino alle ore 5:20. Il pettorale
di gara sarà distribuito dal personale addetto, dalle ore 4:45 alle ore 5:00, con chiamata in
ordine alfabetico da 4 diverse postazioni attigue nel piazzale sede della partenza. Il pettorale
è obbligatorio e va mostrato ad ogni punto di controllo dove verrà registrato il passaggio
di ogni singolo partecipante. In caso di cattive condizioni meteorologiche e/o per ragioni
di sicurezza, l’organizzazione si riserva il diritto di sospendere la manifestazione, ritardare la
partenza, variare il percorso, senza alcun preavviso.
Si raccomanda ai partecipanti di seguire un corretto e rispettoso comportamento durante
tutto lo svolgimento della manifestazione. Seguire fedelmente le indicazioni lungo tutto il
percorso, in caso di smarrimento tornare a ritroso sul percorso certo in attesa del passaggio
di altri concorrenti o del servizio scopa. I partecipanti sono tenuti al rispetto del Codice della
Strada, in particolare nei tratti in cui il tracciato segue la viabilità ordinaria, che non sarà chiusa
al traffico veicolare. È consigliabile rimanere sempre in gruppo per facilitare l’eventuale
assistenza di altri in caso di necessità.
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TEMPI E PASSAGGI
Lungo il percorso sono predisposti 5 punti di controllo del passaggio dei partecipanti, situati
progressivamente alle seguenti località:
- Colletto Grande
- Monte Novegno
- Passo Xomo
- Rifugio Papa
- Arrivo Pian delle Fugazze Casa Alpina
I partecipanti dovranno transitare entro le ore 10:30 al 2° controllo ed entro le ore 13:30 al 3°
controllo, pena l’esclusione dalla manifestazione. La chiusura della manifestazione è prevista
alle ore 19:00.
Comunicare tassativamente e tempestivamente agli addetti al controllo il proprio
ritiro accertandosi che venga comunicato al punto radio. In caso di mancata
comunicazione di un ritiro e del conseguente avvio delle ricerche del partecipante
ogni spesa derivante verrà addebitata al partecipante stesso.
Per motivi di sicurezza non sono ammessi animali al seguito

RISTORO-RIFORNIMENTO
Lungo il percorso sono predisposti 8 punti di ristoro-rifornimento, situati progressivamente alle
seguenti località:
- Chiesa Regina del Monte Summano.
- Colletto Grande.
- Monte Novegno
- Colletto di Posina
- Passo Xomo
- Bocchetta di Campiglia
- Rifugio Papa
- Arrivo Pian delle Fugazze Casa Alpina (ex albergo Dolomiti)
Solo i partecipanti regolarmente iscritti posso accedere ai posti di ristoro-rifornimento.
È IMPORTANTE MUNIRSI DI BORRACCIA CHE POTRÀ’ ESSERE RIEMPITA NEI POSTI
DI RISTORO SOPRA ELENCATI
RITORNO PARTECIPANTI E TRASPORTO EFFETTI PERSONALI
I partecipanti dovranno raggiungere autonomamente la partenza e provvedere in modo
analogo al rientro dall’arrivo.
Dalla partenza viene predisposto il solo servizio di trasporto di indumenti e borse all’arrivo (non
trasporto biciclette!).
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The NorTh Face
vectiv enduris

SCHIO Via Pasubio, 77

ISCRIZIONI
Apertura iscrizioni : 11 luglio 2022
Chiusura iscrizioni : 10 settembre 2022
l’iscrizione può essere effettuata:
Sul sito www.maratonalpina.it
Allegando i seguenti documenti in formato pdf o jpeg:
- il modulo di iscrizione propriamente compilato
- il certificato medico valido al 17/09/2022
- la ricevuta del versamento della quota iscrizione di euro 25,00 tramite bonifico bancario sul
conto corrente intestato al Gruppo Escursionisti Scledensi, presso la BCC VERONA E VICENZA
con IBAN: IT 27 K 08807 60750 000000858471
Nel bonifico deve essere chiaramente indicato:
- nel caso di versamento singolo: cognome e nome, indirizzo di residenza del partecipante;
- nel caso di versamenti cumulativi: cognome e nome, indirizzo di residenza del referente e i
nominativi di tutti i partecipanti;
- causale del versamento : 46ª MARATONA ALPINA
Oppure ON-LINE facendo pervenire i documenti alla mail maratonalpina@gmail.com
Oppure presso i seguenti punti d’ iscrizione:
MAX SPORT

Schio (VI) - via Pasubio, 71 - tel. 0445 521853

PURO SPORT

Zanè (VI) - via Prà Bordoni, 14 - tel. 0445 314863

PURO SPORT

Vicenza (VI) - viale Jacopo Dal Verme, 3 - tel. 0444 663987

- consegnando copia del certificato medico valido al 17/09/2022
- compilando e firmando il modulo di iscrizione
- pagando la quota di iscrizione di euro 25,00
L’elenco dei partecipanti sarà pubblicato sul sito www.maratonalpina.it entro il giorno
14 settembre 2022. La quota di partecipazione è fissata in euro 25 comprendente l’assicurazione infortuni.
L’importo non è soggetto ad IVA a norma del IV comma Art. 4 DPR 26-10-72 n. 633 e successive modificazioni. Non è previsto in nessun caso il rimborso della quota di iscrizione.
La stessa non è trasmissibile o cedibile a terzi.
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 500 iscritti.
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NIENTE
È IMPOSSIBILE
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(con gli strumenti giusti)

TUTTO QUELLO CHE CERCHI
PER LA TUA ATTIVITÀ

Da Pretto, c’è.

LOGISTICA

UTENSILERIA

AUTOMAZIONE

ELEMENTI DI MANOVRA

ANTINFORTUNISTICA

STRUMENTI DI MISURA

FERRAMENTA TECNICA

Pretto srl Via Lago Maggiore 2, 36015 Schio (VI) Tel.0445 575521 www.prettosrl.it

ASSISTENZA SANITARIA
La manifestazione è assistita da servizio medico volontario dislocato nei punti di controllo,
da un’unità mobile del C.N.S.A.S., dal servizio C.B. del Radio Club Schio, da un servizio scopa
costituito da più persone collegate via radio e da tutto il personale impiegato nelle varie
mansioni di supporto.
I medici sono autorizzati a fermare i partecipanti giudicati inadatti a continuare la manifestazione.
I soccorritori sono abilitati ad evacuare con tutti i mezzi di loro convenienza i partecipanti
giudicati in pericolo. In caso di necessità, per ragioni che siano nell’interesse della persona
soccorsa ed esclusivamente a giudizio dell’organizzazione, si farà appello al soccorso ufficiale, che subentrerà nella direzione delle operazioni e metterà in opera tutti i mezzi appropriati, compreso l’uso dell’elisoccorso. Le eventuali spese derivanti dall’impiego di questi
mezzi eccezionali saranno a carico della persona soccorsa secondo la normativa vigente.
MATERIALI E ATTREZZATURA
- utilizzare preferibilmente scarponcini da montagna
- bastoncini da montagna
- abbigliamento adeguato che dia protezione in caso di improvvise variazioni meteo
- borraccia o altro contenitore che potrà essere riempita nei punti di ristoro
- lampada frontale o torcia elettrica con le pile cariche!
- giacca a vento atta a sopportare condizioni di cattivo tempo in montagna
- telefono cellulare
- carta del percorso pubblicata sul sito www.maratonalpina.it

I N F O R M A Z I O N I D E T TA G L I AT E
- sul sito www.maratonalpina.it
- via e-mail a maratonalpina@gmail.com
- chiamando in ore serali:
Mirco (335 7371844)
Massimo (335 235360)
Nicola (346 0151456)
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Val San Nicolò
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LEGENDA
P = PARTENZA - Piovene Rocchette (VI) mt. 200
1 = assistenza segnaletica - Santuario dell’Angelo - mt. 533
2 = assistenza segnaletica - località Mardefaia - mt. 990
3 = assistenza e acqua - Santuario M.te Summano - mt. 1188
4 = 1º controllo e ristoro, radio, infermiere - Colletto di Velo - mt. 879
5 = assistenza segnaletica - Colletto Piccolo - mt. 902
6 = assistenza segnaletica - Passo Campedello - mt. 1437

7 = assistenza segnaletica - Bivio Malga Novegno - mt. 1513
8 = 2º controllo e ristoro, radio, medico - malga Davanti Novegno - mt. 1520
9 = assistenza e acqua - Colletto di Posina - mt. 1057
10 = 3º controllo e ristoro, radio, medico - Passo Xomo - mt. 1058
11 = assitenza, ristoro, radio - Bocchetta Campiglia - mt. 1216
12 = assistenza e acqua - 41ª galleria - mt. 1955
13 = 4º controllo e ristoro, radio, medico - Rif. A. Papa - mt. 1936
A = ARRIVO - Casa Alpina Marano Vicentino - Pian delle Fugazze (TN) - mt. 1162
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Recoaro Mille
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Dolomiti
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SCORTEGAGNA
ALFREDO
Impianti elettrici
civili ed industriali
RIPARAZIONI E MANUTENZIONI
CON PIATTAFORMA AEREA FINO A 14 mt.
Via Pio X, 181 - SCHIO - Tel. 0445 510912
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Sass Rigais Odle
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PRODUZIONE DI ASTE DI TRASMISSIONE
PER ATTREZZI DA GIARDINAGGIO,
CURA DI SPAZI VERDI E AREE BOSCHIVE

Arcoprofil F&G srl
via Maranese, 62 - 36015 Schio (VI)
www.arcoprofil-fg.com | info@arcoprofil-fg.com
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TRADARC srl unipersonale - Via Vegri, 11 - 36100 Zanè (VI)
Tel. 0445 315007 - Fax 0445 315021 - info@tradarc.com
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Monte Enna

www.caravanisaldatrici.it
MATERIALI PER SALDATURA E GAS TECNICI
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www.rifugiobalasso.it
info@rifugiobalasso.it
Tel. 0445 593055
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Cima Marana

Impianti Termoidraulici
Sanitari e Lattoneria
Condizionamento
Aspirazione Centralizzata
Solare Termico e Fotovoltaico
TERMOIDRAULICA E LATTONERIA DELLAI
Via Dell’industria, 13 - TORREBELVICINO (VI)
Tel. 0445 570303 Fax 0445 570290 - info@dellaitermoidraulica.it
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by MUNARETTO

CENTRIFUGAL PUMPS

www.deapumps.com

Pompe centrifughe
alimentari
38

Abbiamo a cuore
i vostri prodotti,
per questo
li trasferiamo
lasciando inalterate
le loro caratteristiche.

®

by

®

Via Igna, 5 - 36010 Carrè (VI) - ITALY - Tel. +39.0445.314313 - Fax +39.0445.314327
E-mail: info@munarettoinox.it - www.munarettoinox.com
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Strada delle 52 gallerie
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Colletto di Velo

41

Ristoro

Magna
e Bevi
Loc. Malga Fratte - cell. 347 54 30 806 - meb.vallarsa@yahoo.it

EMERGENZE Cell. 334 6876583
pozzineri@vallortigara.it • www.spurgo-pozzi.com
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Ferrata Marangoni
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T I P O G R A F I A

Specializzati IN
depliants, cataloghi, giornali, LIBRI

info@grafichemarcolin.it | www.grafichemarcolin.it
SCHIO | Via Belfiore 12 | Tel. 0445 671999
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grafiche marcolin schio

Dal 1947 la passione per la montagna.

G.E.S. Gruppo Escursionisti Scledensi
Palazzo Toaldi Capra - Via Pasubio, 52 - 36015 Schio (VI)
www.gesschio.com - info@gesschio.com
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