C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO
sezione Mario Fantin - Bologna

via Stalingrado 105 - tel/fax 051 23.48.56

www.caibo.it

segreteria @caibo.it

Gruppo CicloCAI

www.ciclocai.bo.it

cicloescursionismo@caibo.it

.............................................................................................................................................................................................................................................................

13-14 settembre 2014

INTERCLUB CAI e GEMINI
Il Corno alle Scale è un parco di crinale, la cui
importanza naturalistica è legata a molteplici
emergenze, dalle singolarità geologiche e
mineralogiche, alle presenze floristiche e
faunistiche, unitamente a elementi paesaggistici
suggestivi

LAGO SCAFFAIOLO PER MTB
Ecco il giro della seconda parte “l'Appennino che divide e unisce”; quest'anno partiremo dal modenese da Fanano
per svalicheremo in toscana e poi risalire al nostro amato rifugio Duca degli Abruzzi al lago Scaffaiolo.
Si tratta, come la precedente proposta, di un ciclo-trek itinerante privo di mezzi di supporto nella filosofia di essere
autonomi, imparando ad essere capaci di eliminare il superfluo. Il percorso è abbastanza duro e direi in stile ciclo
alpinistico, ma in linea con il mio tipo di proposte, la fatica quindi è assicurata ma altrettanto è la meraviglia di
salire in alto e godere di panorami tra i più belli che ci può offrire il nostro Appennino, e va da se che se si sale così
in alto sono assicurate anche delle lunghe discese. Inoltre una nota caratteristica, sotto Croce Arcana
percorreremo una delle più belle faggete del territorio, con la particolarità che non ci sono sentieri marcati e per
cui riscopriremo il gusto di saper seguire la traccia sul terreno e non il segnavia. (Alberto Monzali)

Percorso 1° giorno: Si tratta dell'escursione con maggior dislivello mt. 2818, ma che diventano 2050
utilizzando la storica funivia di Cutigliano.
Di norma non piace utilizzare mezzi di risalita, ma in questo caso è quasi d'obbligo, sia perchè
l'altimetria diventerebbe proibitiva, sia perchè il tratto che si farebbe è una strada sterrata percorsa da
macchine e sia perchè contribuire all'economia locale è sempre giusto.
Il giro non presenta particolari difficoltà tecniche, si percorrono sterrate e sentieri facili, è richiesta più
che altro buona gamba. Vi è solo un punto in cui ci sarà da condurre la bici a mano in quanto il sentiero
che congiunge Riovoreda a Cutigliano attualmente è parecchio infrascato.
DIFFICOLTA’ BC/MC; km 45 circa
Descrizione in breve: Fanano- Rif Taburri – Passo del Colombino- Rif. Capanna Tassoni - Croce Arcanafaggeta di Rivoreda- Rivoreda- Cutigliano – Doganaccia – Croce arcana – Rif. duca degli Abruzzi
Percorso 2° giorno: Escursione con dislivello di “soli” mt 1000 ma non sarà meno faticoso in quanto la
prima parte prevede diversi tratti di “portage” per raggiungere la cima Tauffi e dopo ci saranno diverse
discese impegnative.
La spettacolarità di questo giro sta nell'essere estremamente aereo, in quanto percorreremo il crinale
che fa da spartiacque fra la valle del Fellicarolo e dell'Ospitale e poi il crinale che divide l'Ospitale dal
Dardagna. Sul percorso raggiungeremo alcuni borghi in pietra disabitati come Cà di Mirandola e Cà dei
Fuochi. Passeremo per il Lago di Pratignano, ricco di storia e di particolarità (per dirne una, la presenza
di una pianta carnivora)
Descrizione in breve: Rif. Duca Degli Abruzzi- Passo Croce Arcana – Colle dell'Acqua Marcia-Cima Tauffi –
Passo del Colombino – Mirandola- Rif. Capanna Tassoni - Passo della Riva- Lago Pratignano – Cà dei
Fuochi – Ponti di Fanano.
In complesso OC/OC e alcuni passaggi di EC che si potranno/dovranno evitare; km 35 circa.

N.B.: Chi non volesse trattenersi al Rifugio alla sera o decidesse alla mattina di non fare la SECONDA
GIORNATA, può raggiungere agevolmente la Croce Arcana e da lì ridiscendere a valle - prima su
sterrato e poi su asfalto - fino a raggiungere le macchine.
Ritrovo ore 07.45 ai PONTI DI FANANO, località posta poco prima di Fanano all’imbocco della Valle
dell’Ospitale.

SOLO SOCI CAI e GEMINI
PRANZI AL SACCO !! CENA, PERNOTTAMENTO E COLAZIONE AL RIFUGIO DUCA DEGLI ABRUZZI SUL
LAGO SCAFFAIOLO concordato per tutti (CAI e Gemini) al costo di euro 35,00 (cad) (IL VINO A
TAVOLA è OFFERTO DAL RIFUGIO) ; (portare sacco lenzuolo + asciugamani doccia, oppure si può
acquistare in rifugio a 5,00 euro quello “usa e getta” , doccia 2,00 euro )
Costo gita € 2,00 SOCI CAI
Per partecipare alla gita occorre segnalare il proprio interesse all’accompagnatore
ENTRO MERCOLEDI’ 10 SETTEMBRE 2014 – NUMERO max 10 PARTECIPANTI
Accompagna: ALBERTO MONZALI
(Alberto: halverman@libero.it - 347 0021594 )

* 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

( buone capacità tecnica) percorso su sterrate molto sconnesse o su mulattiere dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza scorrevole oppure compatto ma
irregolare con qualche ostacolo naturale tipo gradini di roccia o radici.

OC/OC

( ottime capacità tecnica) come sopra ma su sentieri dal fondo molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza significativa di ostacoli

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 organizzatori 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

