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Tredozio - Il crinale del Tesoro

Escursione MTB accompagna Marco Fantazzini e Giulio Schweizer ASC
Escursione in MTB nell’alta valle del Tramazzo dentro i confini settentrionali del Parco delle Foreste Casentinesi

1°

dei Porri 1088 m ( qualcuno sbagliando lo confonde col Cozzo del Diavolo )
scende ai monti Solista 960m, Cerro 879 m, Caibano 829, Viglio 764 m, del
Tesoro 702 m, e ci ricondurrà nella valle dell’Acerreta alla partenza.

Partenza escursione alle ore 9.30
Pranzo al sacco.
Obbligo munirsi di mascherina e gel oltre al rispetto
delle norme anticovid

Ritrovo al Roadhouse di San Lazzaro alle ore 8,00
2° Ritrovo a Lutirano (Marradi) alle ore 9.15
Il nostro giro prevede uno scollinamento da Lutirano alla valle del Tramazzo
Parcheggiare le auto nel piazzale chiesa
e una lunga salita fino al passo omonimo dove inizia il crinale che dal monte

Il percorso attraversa ambienti di grande fascino e suggestione poiché ci si
addentra in maestosi boschi e si corre su aerei crinali che fanno da cornice a
paesaggi infiniti dove hanno trovato pace i religiosi che fin da oltre mille
anni hanno costruito monasteri e romitoi, sedi di preghiera e pellegrinaggio.
Infatti numerosi sono i sentieri e i cammini che conducono a Trebbana, a
Gamogna, all’Acquacheta, a San Benedetto,alla Verna percorrendo la via
delle Foreste Sacre ed inoltre sono innumerevoli i sentieri natura con spettacolari passaggi lungo i torrenti e le vallucole senza dimenticare i piccoli borghi ormai ruderi che testimoniano la dura vita operosa ma povera di genti
emigrate pochi decenni fa.
Dal punto di vista sportivo è richiesto un buon allenamento per la lunga salita graduale con alcuni strappi, di cui uno veramente duro, e per sopportare il
susseguirsi di saliscendi sul crinale, mentre tecnicamente occorre un buon
controllo e capacità di conduzione poichè dal passo in poi c’è una gran varietà di fondi che vanno dal sentiero in terra al sassoso, dall’arenaria alla
marna con pendenze

Lunghezza: 27 km
Dislivello positivo: 1200 m
Difficoltà scala Cai: MC/BC con alcuni passaggi
OC
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
interesse
a
di ostacoli.
QUOTA

Per partecipare alla gita occorre segnalare il proprio
Marco Fantazzini 3474231448 marcofanta@live.com
entro giovedì 13 Maggio
massimo 10 partecipanti solo soci CAI

DI PARTECIPAZIONE
Soci CAI
2 euro

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 quanto 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 fren ante, 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.
NB IL PARTECIPANTE DICHIARA ALTRESI’ DI AVER PRESO VISIONE DELLE REGOLE ANTICOVIT DEL CAI E INVIERà APPOSITA DICHIARAZIONE COMPILATA.

