
24 settembre 2016 Casoni di Romagna

Giro sul crinale della ex via Flaminia Minor e le sue Pale Eoliche…

Il crinale divide la valle dell’Idice con quella del Sellustra, un paesaggio isolato e suggestivo con
poca o nulla presenza umana. Lungo questa strada, che fu anche usata durante la seconda guerra
mondiale per trasporto mezzi dai tedeschi, vedremo il monumento ai partigiani caduti durante
una di queste battaglie. Un poco invasive ma suggestive, le alte pale eoliche.
Strada quasi completamente sterrata e larga senza particolari difficoltà tecniche ma con qualche
grossa buca causata dalla pioggia, visto il terreno friabile. Raggiungeremo il Sasso di San
Zenobio, di origine vulcanica.
Qui pausa PRANZO AL SACCO, (prevedere cibo da casa perché non ci sono bar o altri punti
di ristoro, a meno che la tempistica non ci consenta di arrivare fino al passo della Raticosa. Si
potrà decidere solo al momento in loco).

Lunghezza: Km 45/ 50 circa; dislivello: 800 mt; difficoltà: 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)
BICI: MTB con ruote tassellate in buono stato.

RITROVO: ore 08.15 al campo sportivo di MONTERENZIO (BO); compattamento auto ed
equipaggi, per poi salire (con le auto) sul crinale da dove inizieremo a pedalare.

Costo gita € 2,00  SOCI   CAI - € 5,00  NON SOCI CAI

Segnalare il proprio interesse alla gita all’Accompagnatore entro il 22/09/2016

Accompagna: IVAN FERRETTI  ( 348-4464534 i.ferretti@libero.it )

Indipendentemente dalla difficoltà del percorso ciclistico è sempre opportuno verificare il buon funzionamento della propria bicicletta anche nel
rispetto dei propri compagni di viaggio. E' buona regola rendersi indipendenti per le piccole riparazioni: oltre alle camere d'aria di scorta  è bene
essere provvisti della dotazione minima di attrezzi per la bicicletta.

È FATTO OBBLIGO A TUTTI I PARTECIPANTI DI INDOSSARE IL CASCO
La partecipazione alla gita comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma oltre che del Regolamento Sezionale del Gruppo Cicloescursionismo, pubblicato sul sito www.ciclo.caibo.it
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