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Lunghezza: km 25 circa;  Dislivello:  1100 mt circa;  

SOLO PER MOUNTAIN BIKE 
 
 

Difficoltà TC/BC; qualche passaggio OC; (occorrono 

buone capacità tecniche) percorso su sterrate con fondo molto sconnesso e  
qualche ostacolo naturale. Sono presenti alcuni tratti  in OC per i quali si 
richiede massima attenzione; nel caso possono essere eventualmente af-
frontati con la bicicletta condotta a mano. 
 

NON ADATTO A CHI E’   PRIVO DI ALLENAMENTO !! 

 

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 quan-

to 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 

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 bici in buono stato e’ 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.  

RITROVO  ore  8.00  

PASTICCERIA MANNORI—Sasso Marconi  
(vecchio casello autostradale, fianco ristorante Oasi) 

 

RITROVO A PRACCHIA:  ore 9.30 (stazione) 

 

L'itinerario si sviluppa interamente nella spettacolare foresta del Teso:  un 

ambiente di grande fascino e caratterizzato da una vegetazione di alto fusto 

(in prevalenza  faggi, castagni e abeti), che  si trova sul territorio della 

Montagna Pistoiese. 
Una  occasione da non perdere rivolta agli amanti della mountain bike più 

“impegnativa” per la verifica del proprio “PUNTO ZERO” ovvero il proprio 

grado di preparazione. Durante la giornata saranno infatti previste anche alcu-

ne  soste per fare esercizi di tecnica di guida sfruttando il territorio.  
 

Percorrendo una comoda strada forestale e un breve tratto di asfalto si raggiunge il 

crinale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Il dislivello in salita è notevole con  qual-

che ripido strappo da fare a spinta, ma dal punto di vista tecnico non presenta parti-

colari difficoltà e la fatica della salita verrà ampiamente ricompensata dalla lunga e 

divertente discesa su terreno scorrevole pur se con qualche breve ed impegnativo 

passaggio tecnico. L’escursione si conclude con un singletrack decisamente e-

mozionante che richiede buone capacità di guida.  
È possibile pranzare al Rifugio Porta Franca previa prenotazione entro giovedì 

mattina. In alternativa si pranza al sacco al Rifugio Montanaro (che non effettua il 

servizio ristorante) 

RIENTRO A BOLOGNA NEL POMERIGGIO 

L’ultima gita del nostro calendario  sull’Appennino Pistoiese, “didattica e natura”,  
in compagnia di  GIULIO SCHWEIZER   e  ALBERTO MONZALI 

 
 

QUOTE  
DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Soci  CAI    
2,00    euro 

 

 

Per   partecipare   alla   gita   
occorre   segnalare   il   proprio   interesse   

a   GIULIO  SCHWEIZER:   333– 7895163 (telefonate o wapps) 
entro  giovedì   18  ottobre   2018 

 

 21  ottobre  2018                                  FORESTA DEL TESO 

http://www.ciclocai.bo.it

