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GRUPPO CICLOESCURSIONISMO — CicloCai
escursionismo.caibo@gmail.com

www.caibo.it

30 giugno - 1 luglio 2018

ANELLO DEI LAGHI PARMENSI

A cavallo tra Emilia e Toscana, lungo il crinale dell’Appennino parmense, si adagiano innumerevoli specchi d’acqua di origine glaciale. Le zone montane più elevate, assieme a quelle del reggiano e del versante toscano, rientrano oggi nel territorio del Parco Nazionale
dell'Appennino Tosco-Emiliano. Contiguo ad esso, più a valle, si estende il Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma, conosciuto come Parco dei Cento Laghi proprio per la presenza dei tanti laghi di alta quota.
Il territorio montuoso è caratterizzato, alle quote più basse, da un paesaggio agricolo, dove i pochi seminativi si alternano ai prati stabili e ai boschi di latifoglie. Salendo aumenta la copertura boschiva, interrotta a tratti da prati e pascoli, costellata da piccoli centri
abitati e attraversata da una fitta rete di strade forestali e sentieri pedonali. Un ambiente ancora integro, dove da secoli la natura si
sposa con il vivere dell'uomo, per dare vita ad eccellenze agroalimentari conosciute e apprezzate in tutto il mondo, come il Parmigiano
-Reggiano e il Prosciutto di Parma DOP.
I piccoli borghi, arroccati sulle alture o adagiati ai piedi dei monti, dove la morfologia del territorio lo consente, sono anch’essi un
elemento fondamentale del paesaggio; protetti dai resti delle mura e delle fortezze medioevali, spiccano tra i boschi segnalati in lontananza dall'emergere di una torre o del campanile della chiesa.
L’itinerario ad anello di due giorni ci porterà a percorrere questo territorio, toccando laghi e antichi borghi, nei comuni di Corniglio e
Monchio delle Corti; già nel medioevo Monchio (monc’ in dialetto, dal latino “mons”) era il capoluogo delle “tredici Corti”, cioè i tredici borghi montani che costituiscono ancora oggi le tredici frazioni comunali.
PERCORSO SOLO PER MOUNTAIN BIKE
Lunghezze e dislivelli (circa): 1o giorno km 40; +m1100/-m1250 - 2o giorno km 30; +m1000/-m700
Difficoltà MC/MC+ : media capacità tecnica; percorsi su sterrate con fondo poco sconnesso o irregolare (tratturi, carrarecce…)
o su sentieri con fondo compatto e scorrevole
Pur non presentando difficoltà tecniche particolari, il percorso richiede comunque un buon allenamento fisico
VIAGGIO CON AUTO PROPRIE (tempo necessario circa ore 2.20 da Bologna)
Ritrovo sabato 30 giugno, ore 7.00, parcheggio stazione Garibaldi a Casalecchio.
Rientro domenica 1 luglio in serata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE = solo soci CAI = € 4,00 (max 10-12 iscritti)
ALTRI COSTI per spese vive da gestirsi in cassa comune: - solo pernottamento in ostello a Corniglio
- set lenzuola più biancheria bagno a richiesta € 8,00
- cena e colazione da organizzare sul posto, pranzi al sacco

€ 15,00

Per partecipare alla gita occorre segnalare il proprio interesse all’accompagnatore, preferibilmente via mail:
GIUSEPPE SIMONI: g.simonimail@gmail.com - cell. 333-2091416
entro il 15 /6/2018

Riunione organizzativa lunedì 25 giugno, ore 21.00, presso la sede C.A.I.
Il ciclo escursionismo è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. Chi aderisce alle escursioni in programma dichiara di essere stato messo, per quanto possibile, a
conoscenza dei pericoli, dell’impegno fisico e delle difficoltà tecniche che la escursione stessa comporta. L’iscrizione alla gita implica la conoscenza e l’accettazione del Regolamento Gite e di quanto
altro pubblicato sul sito ciclocai.bo.it alla voce normative e regolamenti e viene chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione. Le uscite sono riservate ai SOCI in regola con il
tesseramento annuale; l’eventuale ammissione alla partecipazione dei NON SOCI viene specificatamente indicata sui volantini delle singole gite ed è a totale discrezione dell’accompagnatore.
All’accompagnatore (titolato e non) che assume il compito della conduzione del gruppo, spetta ogni decisione in merito allo svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma originale;
egli, infatti, potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le condizioni generali non siano ritenute favorevoli. omissis… I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni
di efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto montaggio delle ruote, ed essere muniti di almeno una camera d’aria di scorta. Gli accompagnatori possono dare
una mano in caso di foratura, ma non possono rimediare alle inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. E’ molto gradita la puntualità ai punti di ritrovo. La puntualità e la
bici in buono stato sono anche una questione di rispetto verso gli altri partecipanti. E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO; esso deve essere mantenuto correttamente posizionato e
allacciato per l’intera durata della escursione, con la sola esclusione delle pause.

