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31 agosto 2014

CAPANNA TASSONI

Una giornata nel Parco del Frignano e del Corno alle Scale seguendo un itinerario che viene
annualmente rivisitato in sintonia con il gruppo della RUPE -MTB di Sasso Marconi; per la maggior
parte all’interno di faggete ombrose e con viste panoramiche sul crinale dell’Appennino Modenese e
Bolognese, alcuni tratti sul crinale si dovranno percorrere spingendo la bici.
Partendo dalla località Ponti sul torrente Fellicarolo, dopo Fanano, saliremo al paese di Felicarolo, poi
verso il rifugio dei Taburri; da qui seguendo il sentiero CAI 445 verso il Passo del Colombino, poi in
discesa verso Capanna Tassoni, dove faremo una sosta. Seguendo il sentiero CAI 445 verso il Passo
della Riva, prenderemo il sentiero CAI 401 (sentieri di pace ) verso il lago di Pratignano, da dove
scenderemo per una lunga strada sterrata fino a ritornare a località Ponti, punto di partenza del giro.
Programma: Ritrovo a Sasso Marconi, h.07.30 nella piazza vicino alla piscina; viaggio con auto
proprie; strada per Fanano , località Ponti - Portare acqua e pranzo al sacco.
Dislivello complessivo 1700 m; lunghezza totale: circa 40 Km; Difficoltà tecnica: MC/BC
Costo gita € 2,00 SOCI CAI – € 7,50 NON SOCI CAI
Per partecipare alla gita occorre segnalare il proprio interesse all’accompagnatore
ENTRO LUNEDI’ 25 AGOSTO 2014
Direttore di gita: CARLA GARAVAGLIA - carla.garavaglia@unibo.it (tel. 333-6931964 )

* E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di indossare il casco

e portare camere d’aria di scorta e kit di
riparazione ed attrezzatura per piccoli guasti alla propria bici * Il percorso potrebbe subire variazioni ad insindacabile giudizio dei
direttori di gita * Portare lucchetto per bicicletta * L’accettazione dei partecipanti è ad insindacabile giudizio dei direttori di gita.
Scala difficoltà dei percorsi MTB in conformità alle indicazioni del C.A.I. (commissione nazionale)

La difficoltà viene espressa con una sigla per la salita e una per la discesa, separate da una barra (/). Alle sigle può essere aggiunto il segno +, se sono presenti tratti significativi con pendenze
sostenute. (Per “sconnesso” si intende un fondo non compatto e cosparso di detriti; si considera “irregolare” un terreno non scorrevole segnato da solchi, gradini e/o avvallamenti)

MC/MC

( media capacità tecnica) percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo
compatto e scorrevole;

BC/BC

(buona capacità tecnica) percorso su sterrate piuttosto sconnesse o mulattiere dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza scorrevole, oppure
compatto ma irregolare con qualche ostacolo naturale tipo gradini di roccia o radici;
Per il regolamento gite si deve intendere quanto indicato nelle normative pubblicate sul sito www.ciclocai.bo

PARTECIPA AL 1° CONCORSO FOTOGRAFICO INTERCLUB CICLOCAI E GEMINI !!
Regolamento e modalità di partecipazione sul sito www.ciclocai.bo.it e www.geminimtb.it

Chi partecipa alle gite ed escursioni dà il proprio tacito consenso affinchè le fotografie ed i video scattati dagli organizz atori o da altri partecipanti
durante l'evento e in cui può essere ritratto, vengano utilizzati per fini interni quali sito web, pagine di social networks, calendari, concorsi
fotografici, pubblicazioni, volantini ecc. Si escludono utilizzi a scopo commerciale

