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Monte Cavallo da Porretta Terme
Cicloescursione “al fresco” dei boschi di faggio lungo le più belle strade
forestali dell’Alto Reno. La gita non presenta particolari difficoltà tecniche ma
si richiede adeguato allenamento al dislivello previsto, anche se il ritmo sarà
tranquillo e, in funzione della tabella di marcia del gruppo, sarà possibile
accorciare il percorso evitando alcune interessanti deviazioni.
Iniziamo a pedalare dall’animato centro di Porretta (350 m) e per strade
secondarie, su asfalto, attraverseremo i borghi di Madognana, Borgo Capanne,
Lustrola e Granaglione (780 m). Lungo questo tratto troveremo varie fontane
con acqua fresca! Da Granaglione inizia una salita “severa” su fondo sterrato
che in breve ci porterà alla quota del Rifugio Monte Cavallo dove faremo una
meritata sosta (1283 m). L’itinerario prosegue verso il punto panoramico delle
Tre Croci, in seguito con strada forestale giungeremo al bivio per il Monte
Piella. Qui è possibile prendere una deviazione fino alla croce da dove si può
ammirare il panorama dell’Alta Valle del Reno (1196 m).
Sempre con strada forestale in discesa, si giunge al Rifugio Le Casette del
Doccione e poi alla località Pennola (881 m). Qui sarà possibile fare la
deviazione verso il santuario della Madonna del Faggio (798 m), un luogo
veramente suggestivo posto in una faggeta di rara bellezza. Dalla strada che
porta alla Madonna del Faggio è possibile imboccare anche il sentiero che porta
al borgo di Tresana (933 m), ottimamente conservato e noto per la spettacolare
fioritura delle ortensie.
Dopo le deviazioni (facoltative in base ai tempi della gita), si riprende la strada
principale verso Castelluccio ed il Castello Manservisi, che merita una sosta
almeno per una foto. Il ritorno verso Porretta Terme, ormai tutto in discesa,
prevede alcune deviazioni fuoristrada su sentieri poco battuti.

Sabato
10 luglio 2021
Informazioni escursione
Lunghezza
Dislivello salita
Difficoltà salita
Difficoltà discesa
Tratti a spinta
Portage

43 km
1500 m
TC - MC
MC
Brevi tratti
-

Organizzazione
Primo ritrovo
ore 7,30
Al parcheggio della Stazione Garibaldi di
Casalecchio di Reno (Via della Stazione)
Secondo ritrovo
ore 9,00
Porretta Terme - Parcheggio Berzantina
Inizio escursione
ore 9,00
Termine stimato
ore 16 -17
Quote iscrizione
Soci CAI
Non soci
Partecipanti max.

2 Euro
5 Euro
10

Informazioni e iscrizioni
Nadia Orsini
nadiaorsini64@gmail.com
340 27 16 340
Iscrizioni da effettuare entro
giovedì 8 luglio 2021
Portare adeguata scorta di acqua, qualche
fonte lungo la prima parte del percorso.
Pranzo al sacco da organizzare a casa.
Segnalare la propria adesione entro giovedì
8 luglio.
Emergenza pandemia Covid
Per partecipare è necessario compilare il
modulo di autodichiarazione e inviarlo via
email all’accompagnatore. È obbligatorio
indossare la mascherina quando la distanza
tra persone è inferiore ai due metri. Munirsi
di gel disinfettante.

Il cicloescursionismo è un’attività che comporta dei rischi che non possono mai essere del tutto eliminati. Chi partecipa alle escursioni dichiara di
esserne consapevole e di essere a conoscenza delle difficoltà tecniche del percorso e del suo impegno fisico. L’iscrizione all’escursione è subordinata
all’accettazione del Regolamento gite e alla conoscenza della Scala di difficoltà delle escursioni pubblicati sul sito ciclocai.caibo.it e prima della
partenza verrà chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione di quanto sopra esposto. All’accompagnatore del gruppo spetta ogni
decisione in merito allo svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma e potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le
condizioni meteo, dei sentieri o dei partecipanti non siano ritenute favorevoli. 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 e kit di montaggio. Gli accompagnatori non possono rimediare alle inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. L’uso del
casco è sempre obbligatorio: deve essere allacciato e indossato correttamente per l’intera durata dell’escursione con la sola esclusione delle pause.

