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Monte Cavallo - Anello di Porchia
Giro promettente che parte con una lunga salita prima in asfalto e poi in
sterrato per poi regalare tre bellissime discese in zone spettacolari: la prima su
crinale in faggeta, la seconda su un sentiero tortuoso che lungo le pieghe della
montagna attraversa numerosi ruscelli incassati nella roccia e la terza che su un
crinale unico nel suo genere aereo tra ginestre e eriche.
Si parte dalla località Porchia (che si raggiunge svoltando a sx in direzione
Pianaccio). Da qui si prosegue su asfalto fino a raggiungere Pianaccio, poi
sempre su asfalto si raggiunge il Rifugio Segavecchia. Inizia un lungo sterrato
con alcune rampe ripide ma sempre ciclabile, che culmina al passo Bocca di
Lupo; davanti a noi in ripida salita nel bosco parte il sentiero n. 111, il primo
tratto a spinta e poi diventa pedalabile fino a sbucare sul crinale massima
elevazione del giro 1542 m. Da qui si prende il sentiero a sinistra n. 101, si
scende tra faggi secolari contorti dal vento di crinale e si tralasciano tutti i
sentieri che scendono a destra. Il sentiero è molto divertente, sembra rullato da
tanto è scorrevole, si arriva prima alla località Rombicciaio e poi al Pian dello
Stellaio. A destra parte il sentiero n. 109 (indicazioni per Madonna del Faggio)
che scende ripido con alcuni brevi passaggi a mano e poi si snoda con alcuni
sali e scendi lungo le pieghe della montagna; in discesa si attraversano ruscelli
che scorrono su scivoli di pietra, cascatelle ecc. fino ad arrivare alla località
Madonna del Faggio, ameno santuario immerso nel bosco.
Si imbocca lo stradello frontale e lo si segue tutto fino alla località Pennola;
a un bivio si gira a sinistra per località Molino Tognarino, da cui inizia un
sentiero, il 147/A, un po’ da cercare fra le case. Una volta imboccato è
spettacolare perché corre inizialmente su crinale in una zona particolare, si
supera anche un vecchio mulino ancora intatto con tanto di botte e macina
all’esterno. Si scende e si scende fino ad arrivare a Porchia.

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

30 km
1733 m
MC
BC
15’
15’

Organizzazione
Primo ritrovo
ore 7,30
Parcheggio di fronte piscina comunale
Sasso Marconi
Secondo ritrovo
ore 9,00
Località: laghetti di Porchia (Lizzano in
Belvedere) strada per Monteacuto delle
Alpi
Inizio escursione
ore 9,30
Termine stimato
ore 16
Quote iscrizione
Soci CAI
Non soci
Partecipanti max.

2 Euro
non ammessi
10

Informazioni e iscrizioni
Alberto Monzali AE-C
halverman1@gmail.com
333 8899111 solo messaggi!!
Iscrizioni da effettuare entro
giovedì 17 giugno 2021
Alla partenza non è possibile riempire la
borraccia. Lungo il percorso è presente un
punto acqua. Pranzo al sacco.
Cercate di compattare le auto perché il
posto per parcheggiare è limitato al
bordo strada.
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.

