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Lunghezza: km 28 circa;  Dislivello:  850 mt circa;  
 

SOLO PER MOUNTAIN BIKE 
 

Difficoltà MC/BC Scala difficoltà in conformità alle indi-
cazioni del CAI; MC (media capacità tecnica); percorso 
su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregola-
re (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo com-
patto e scorrevole); BC (buona capacità tecnica) discesa 
= sterrate molte sconnesse ed accidentate o su mulattie-
re e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastan-
za scorrevole.    
Single-trek di circa 1 Km difficoltà OC evitabile o percorri-
bile con bici a mano 
Alcuni tratti a spinta nel bosco (circa 20’ complessivi).  

 
NON ADATTO A CHI E’   PRIVO DI ALLENAMENTO !! 

 

Rientro alle auto previsto per le ore 16.30 

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  8.45— PARTENZA in bici ore  9:00   
 

Capanno Tassone (comune di Fanano-MO) 
 

VIAGGIO CON AUTO PROPRIE 

 

Da Capanna Tassone risaliremo fino al Passo di Croce Arcana per poi im-

mergerci nel bosco di faggi e abeti attraversato dalla “Antica Strada dei Du-

cati”, che sin dal Medioevo metteva in contatto le valli Pistoiesi e Modenesi e 

che dal 1500 consentiva i commerci tra il Ducato di Modena e il Granducato 

di Toscana. La strada era utilizzata anche dai contrabbandieri che portavano 

il sale in Emilia senza pagare le gabelle e dai monaci benedettini diretti alla 

abbazia di Nonantola.  

Il percorso è un continuo saliscendi a tratti obbligati che percorreremo a bas-

sa velocità con ricerca del migliore equilibrio.  Dopo aver costeggiato il crina-

le appenninico immersi nel bosco arriveremo al Pianello, dove lo sguardo 

spazia da Cima Tauffi al Libro Aperto fino alle valli toscane,  qui perderemo 

quota con un divertente single-trek. Arriveremo quindi a Cutigliano lungo un 

torrente ombreggiato da dove (dopo il pranzo) utilizzeremo l’impianto di risa-

lita per guadagnare quota fino alla Doganaccia e da qui ancora a Croce Ar-

cana e infine di ritorno in discesa a Capanno Tassone.  

Percorso per mountain bike: sentiero 40% sterrato 50%, asfalto 10%.  
 

Pranzo al sacco o in trattoria a Cutigliano (se si arriva entro le 14) 

Durata prevista ore 6.30 sui pedali + sosta pranzo. Possibilità acqua e cibo a 3/4 di 

percorso. Salita da Cutigliano a Doganaccia con impianto (costo 7 euro bici+persona) 
 

Avere con sé abbigliamento idoneo per media montagna (1.600 mt) es: pile, guscio impermeabile, 

guanti, berretto o fascia ecc.; ….. almeno portare cmq l’abbigliamento con sé in auto poi decidere-

mo in base al meteo cosa mettere nello zaino 

Sull’Appenino Modenese in compagnia di PAOLO GIORGI 

 
 

QUOTE  
DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 

Soci  CAI    
2,00    euro 

 

 

Per   partecipare   alla   gita   
occorre   segnalare   il   proprio   interesse   

a   PAOLO GIORGI:   335-330864   e-mail: paologiorgi.mo@libero.it  

entro  venerdì 3  luglio  2020 
( Saranno inviate su richiesta informazioni più dettagliate via mail per raggiungere il punto di partenza 

 

 

 11  luglio  2020                                ANTICA STRADA DEI DUCATI  

http://www.ciclocai.bo.it
mailto:paologiorgi.mo@libero.it



