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1-2-3 Settembre 2017 
LA VIA DEL SALE 

 

    

 

 
 

Percorso itinerante esclusivamente per MTB  con altimetria impegnativa adatto ad un ciclista allenato 

e dotato di spirito di avventura. VIAGGIO IN AUTONOMIA CON BAGAGLIO PERSONALE SULLA BICI  

(suggerito zainetto o bikepacking, no borse laterali) 

Si mangia e dorme in rifugi  (dotarsi di sacco lenzuolo) 
 

Il rientro da Ventimiglia a Limone Piemonte verrà effettuato con un bus e carrello per bici 
 

DIFFICOLTA’:  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 (buona capacità tecnica) sterrate molto sconnesse ed accidentate con qualche ostacolo naturale)  

(Scala difficoltà dei percorsi MTB  in conformità alle indicazioni del C.A.I., Commissione  Nazionale). 
 

COSTI:  da precisarsi in base al numero dei partecipanti 

POSTI DISPONIBILI 8 o 13 massimo (1 furgone da 9 posti e uno da 6 posti) 
 

PARTENZA:  VENERDI’ 1 SETTEMBRE – ore 5.00 –(orario da precisarsi in sede di riunione 

organizzativa)  - VIAGGIO CON AUTO PROPRIE 
 

Costo gita  €   2,00  SOLO  SOCI   CAI 
(+ spese vive  d i  r i fug io  e v iaggio,  d i  cu i   sopra  da gest i rs i  in  cassa comune) 

 

Per partecipare alla gita occorre segnalare il  proprio interesse a PAOLO GIORGI 

(paologiorg i.mo@libero. it )  ENTRO il 10  LUGLIO  2017,  dopo tale data e comunque 

non oltre i l  15/07, dovrà essere effettuato il  versamento della caparra confirmatoria 
  

Info: Alberto Monzali ( halverman@libero.it ) 

 
PER LA VS CURIOSITA’……     https://itinerari.mtb-mag.com/tours/view/14542 

 
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 .ciclo.caibo.it

 

C.A.I.  CLUB ALPINO ITALIANO 
sezione    Bologna  M. Fantin 

via Stalingrado  105  -    tel/fax  051 23.48.56 

www.caibo.it                Segreteria@cai.it 
Gruppo  CicloCAI  

www.ciclocai.bo.it   cicloescursionismo@caibo.it 

Percorso da Limone Piemonte, attraverso suggestive strade militari e 
sentieri lungo il crinale italo-francese, che ci condurrà dall’entroterra 
ligure al mare.  

I sentieri ricalcano le antiche vie di comunicazione che univano la costa 
con la pianura padana: erano, le “vie del sale” che dalla preistoria 
hanno svolto la funzione di strade di collegamento e di commercio, per 
chi portava oltre al sale anche l’olio e le merci d’oltremare dai porti 
della costa ai mercati della ricca pianura.                    

PROGRAMMA: 
 

1° giorno: LIMONE PIEMONTE-DON BARBERA (2079 mt)  

(30km circa, +1300salita, -400 discesa, difficoltà: BC/BC) 
 

2° giorno: DON BARBERA-GOUTA (1210 mt)  

(50km circa, +1200salita, -2050 discesa, difficoltà: BC/BC) 
 

3° giorno: GOUTA-VENTIMIGLIA  

(31km circa, +300salita, -1500 discesa, difficoltà: MC/BC) 
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