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Sottosezione di Vestone 

DOMENICA 26 LUGLIO 2020 

CICLABILE GIUDICARIE INFERIORI  
con SALITA A MALGA RIO CAINO 

Per problemi derivanti dal trasferimento in pullman la gita inizialmente programmata in di Val di Fiemme è stata sostituita. 

La nostra biciclettata in mountain bike di svolge principalmente su asfalto ed inizia sulla spiaggia di 
Ponte Caffaro dove si costeggia in lago fino al territorio di Baitoni passando dal Ristorante “Refino”. 
L’itinerario segue il corso del fiume Chiese, affluente del lago d´Idro, in un bell’ambiente agreste, ora 
avvicinandosi, ora allontanandosi dal fiume. 
Si attraversa poi la piana di Storo fino a raggiungere la località Cà Rossa. Ancora qualche pedalata e si 
giunge al parco Fontana Santa. Qui l’asfalto lascia spazio allo sterrato, il tratto diventa un interessante 
sentiero naturalistico che si snoda in un ambiente selvaggio e solitario. 
Lungo il tracciato s'incontrano alcuni interessanti manufatti del passato, antichi forni detti calchere. Dopo 
circa 20 km si arriva nella zona artigianale di Cimego (mt. 500 slm) dove inizia la salita su strada 
comunale asfaltata che in 3,8 km porta alla malga Rio Caino (mt. 750 slm). Ambiente molto accogliente 
indicato anche per ristoro e riposo. 
Gita di km 50 andata e ritorno 
Per i più allenati possibilità di raggiungere gli ampi pascoli in quota di Rango (mt. 1.176 slm, km 5,7 da 
Rio Caino). Il ritorno è sullo stesso itinerario della salita. 

Ritrovo:  ore 8.00 piazzale birreria a Vestone e trasferimento  con mezzi propri a Ponte 
Caffaro (max 3 persone per auto). 
Tempo: 5/6 ore 
Difficoltà: percorso abbastanza pianeggiante con salita finale.. 

In ottemperanza alle attuali disposizioni del CAI centrale per l’emergenza COVID, è 
consentita la partecipazione massima di 10 persone che dovranno iscriversi 
preventivamente telefonando agli accompagnatori o presso la sede sociale venerdì. 

Prescrizioni principali: obbligo di portare con sé la mascherina e gel igienizzante, sul 
percorso distanziamento di almeno cinque metri, vietati scambi di alimenti e bevande. 

Accompagnatori: Claudio Manassi 366 9809705 -  Annibale Piazza 340 4627514 
NB: l’assicurazione infortuni  soci C.A.I. copre esclusivamente i tratti su ciclabile. 
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