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Lunghezza: 30 km
Dislivello positivo: 1300 m
Difficoltà scala Cai: MC/BC con alcuni passaggi OC 
Attenzione: breve tratto aereo da percorrere a piedi
L’escursione si sviluppa su strade asfaltate, sterrate e sentieri 
molto sconnessi. Si consigliano le protezioni. SOLO PER MTB

MC  (medie capacità tecniche) percorso su sterrate con fondo poco 
sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce) o su sentieri con 
fondo compatto e scorrevole.
BC  (buone capacità tecniche) percorso su sterrate molto sconnesse 
ed accidentate e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma 
abbastanza scorrevole oppure compatto ma irregolare, con qualche 
ostacolo naturale (per es. gradini di roccia o radici).
OC  (ottime capacità tecniche) come BC ma su sentieri dal fondo 
molto sconnesso e irregolare con presenza significativa di ostacoli.

Il cicloescursionismo 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 www.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. È molto gradita la puntualità ai punti di ritrovo. La puntualità e bici in buono stato è anche una questione di
rispetto verso gli altri partecipanti. 
È 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. 

1° Ritrovo al parcheggio Arci di San Lazzaro in via Bellaria 
alle ore 7.45
2° Ritrovo a Lutirano (Marradi) alle ore 9.15  
Parcheggiare le auto nel piazzale del campo sportivo retrostante 
la chiesa.

Partenza escursione alle ore 9.30
Pranzo al sacco. Sul luogo di partenza non ci sono 
negozi alimentari né bar.

Cicloescursione nell’alta valle del Tramazzo, nel territorio di Tredozio, a ca-
vallo tra Toscana ed Emilia-Romagna. Siamo al confine settentrionale del 
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, una zona che vede la presenza di 
un grande numero di imponenti alberi monumentali. Percorreremo un anello
tra il lago di Ponte e l’eremo di San Michele in Trebbana. Il paesaggio è 
quello tipico del medio Appennino romagnolo: valli strette fra costoni strati-
ficati, castagneti, boschi cedui, ruderi di case e coltivazioni abbandonate.

Il lago di Ponte è un piccolo bacino artificiale creato nel 1962 e oggi risulta 
perfettamente integrato nel paesaggio naturale. È situato in una delle zone 
più naturali e ricche di sentieri del Parco. Nei pressi del lago si trova il rifu-
gio Casa Ponte, con possibilità di ricovero e ristoro (da verificare). 

La fondazione dell’eremo di Trebbana risale al 1063 e oggi si presenta in 
forme settecentesche. In un clima di assoluta tranquillità e in un contesto na-
turale altamente suggestivo l’eremo è ritornato completamente fruibile, re-
staurato e attrezzato come centro di ospitalità con possibilità di pernotta-
mento e ristoro per fedeli e viandanti. Nel prato antistante si possono incon-
trare maiali selvatici e cavalli al pascolo. Nelle vicinanze del complesso reli-
gioso si trova una solenne quercia secolare con una grande chioma e un 
tronco che misura quasi cinque metri di circonferenza, indicata anche nelle 
mappe catastali.

Il percorso in bici è molto vario e include tre discese tecniche che richiedo-
no una buona capacità di guida del mezzo. In ogni caso sarà sempre possibi-
le scendere dalla bici per condurla a mano.

Lago di Ponte, eremo e quercia secolare di Trebbana in compagnia di Giulio Schweizer  

 

QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE

 

Soci CAI 
2 euro

Per partecipare alla gita occorre segnalare il proprio interesse a 
 Giulio Schweizer (giulio.schweizer@gmail.com  333 78 95 163)

entro giovedì 19 settembre 2019
 massimo 12 partecipanti 

 21  settembre 2019                                 Alta Valle del Tramazzo  
       

MTB BO


