Registro Alfa Romeo Matta
“con la Matta sulla Strada delle Malghe
ad Asiago”

Cari amici Mattisti quest'anno si è deciso di organizzare un ulteriore Raduno annuale, il XXVII per il
Registro, anche agli inizi di autunno tanto per non abbandonare dopo l’estate le nostre Matta fino al
prossimo anno, a languire da sole per la tristezza.
L’occasione è data anche dal fatto che da molto tempo non si bazzica più la zona Veneta: ecco quindi che vi
proponiamo un fine settimana tranquillo nella zona di Asiago e del suo famoso Altopiano, piuttosto centrale
e facilmente raggiungibile da molti senza sforzo, con l’occasione di gustare i prodotti tipici come i famosi
formaggi magari fermandosi in qualche malga delle tante che ci sono in zona in occasione del periodo del
termine dell’alpeggio estivo. I larici che iniziano ad ingiallire come le foglie di betulla e degli arbusti
boschivi renderanno indimenticabile il panorama attorno a noi.
Di seguito il programma del Raduno:
sabato 1 ottobre 2022
ore 9,30 – 10.00: ritrovo partecipanti presso albergo Belvedere a Thiene (VI) con parcheggio nel quale
poter lasciare i mezzi a supporto del trasporto Matta; questo albergo sarà il riferimento per la notte del sabato
dove si soggiorna e si cena; Hotel Belvedere Via Val Posina 71 telefono 0445-361605 (da contattare
personalmente) www.belvederethiene.com.
- ore 10.00 circa: partenza in colonna in direzione Altopiano di Asiago destinazione forte Punta Corbin e
Cima Monte Cengio, comune di Treschè Conca. Forte Punta Corbin è una struttura della prima guerra
mondiale e sul vicino Monte Cengio venne definitivamente e miracolosamente fermata, dai reparti dei
Granatieri di Sardegna, la famosa “spedizione punitiva” del 1916 durante la I GM. All’arrivo nelle due
località eventuale Visita libera al forte e piccola passeggiata nei pressi della cima di Monte Cengio.
Ore 13.30 circa: in loco, se compatibile con il meteo favorevole, verrà organizzato un nuovo e speciale
“evento” (va di moda dire così ultimamente) !!! Un “pic-nic a rendimento” (panini, affettati, formaggio e
bevande con preferenza vino) a cura dell’organizzazione: il costo sarà rimborsato solo nel caso in cui gli
avventori saranno soddisfatti del vitto e solo se il vino sarà giudicato gradevole!! ….. Riposte negative
saranno attentamente vagliate a maggioranza dei partecipanti !!! Se il meteo o le previsioni degli immediati
giorni antecedenti daranno certezza di cattive condizioni del tempo, ci si fermerà invece in una delle
trattorie/malghe delle vicinanze con menu alla carta, per tempo avvisate dall’organizzazione.
- ore 15.00 – 15.30 circa: partenza per la vicina “strada delle Malghe” e Bosco di Granezza che costeggia il
lato Sud dell’altopiano con splendida visuale della pianura Veneta. Se l’atmosfera è tersa nelle belle giornate
si arriva a vedere anche la laguna veneziana. Durante il tragitto eventuale visita a qualche malga.
- ore 18.00 – 18.30 circa: rientro previsto a Thiene in albergo passando per Lusiana ai piedi dell’Altopiano.
Presa di possesso delle camere per la notte. Cena in albergo conviviale alle ore 20.00 circa con piatti tipici.
Percorso del sabato circa 80 km di cui circa 15/20 in leggero fuoristrada su strade bianche.

domenica 2 ottobre 2022
- ore 09.30 circa: ritrovo presso l’albergo e partenza in colonna per la cima del Monte Verena percorrendo il
Costo e passando per Roana, oppure in alternativa percorrendo la strada che porta a Rotzo; poi salita al
Verena. L’arrivo alla cima del Monte Verena (dove c’è un famoso Forte della I GM che si può liberamente
visitare se si desidera) avviene percorrendo una decina di KM su strada bianca non particolarmente
impegnativa, con vista e scorci splendidi sulla vallata sottostante e sui monti limitrofi. Unica piccola
difficoltà da affrontare con le marce ridotte l’ultimo tornante con i rimanenti 70 metri.
- ore 12,30 – 13.00 circa: arrivo in cima al Monte Verena dove è situato il rifugio presso cui si pranza.
Al termine del pranzo discesa per la stessa strada bianca della salita; poi a seconda della strada di accesso
percorsa alla mattina tra le due indicate, sceglieremo l’alternativa non percorsa.
Percorso della domenica circa 120 km totali.
All’arrivo in albergo, ringraziamento saluti e commiato a tutti i partecipanti.
ATTENZIONE: per evitare inutili perdite di tempo i partecipanti provvedano ad avere il pieno di
carburante in Matta sia alla partenza del sabato che alla partenza della domenica senza far fermare la
colonna, con le difficoltà conseguenti. Si raccomanda che le vetture siano in ordine, con revisione e
assicurazione validi.

***************************************************************************************

Per il pernottamento all'hotel Belvedere, siete pregati di prenotare personalmente telefonando al numero
indicato sopra. www.belvederethiene.com Sig. LUIGI.
Abbiamo concordato delle condizioni di favore che vi saranno applicate a seconda dei partecipanti: il prezzo
varierà a seconda della tipologia di camera tra 60 (singola) e 95 (doppia) euro con colazione

- Cena del Sabato per tutti circa euro 35,00 a persona da regolare di persona sul posto.
- Pranzo domenica al Verena: circa euro 30,00
- Quota per contributo spese organizzative e ricognizione: € 20,00 a vettura comprendente la tradizionale
medaglia del raduno in BRONZO FUSA A MANO.
Da pagare “a rendimento” all’organizzatore anche il pic-nic del sabato con affettati, formaggio tipico, pane
fresco e vino a sazietà, dopo la dovuta soddisfazione!!!

Sarà una nuova occasione per rivedersi, stare assieme in compagnia e divertirsi con le Matta in
tranquillità senza impegni e vincoli particolari. Un cordiale saluto ed a presto vedersi.
Per ulteriori informazioni contattate l’organizzatore del Raduno:
Enrico Checchinato
3355705282
Mail: alfamatta@libero.it – enrico.checchinato@icloud.com – info@registroalfaromeomatta.it

