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Lunghezza: 40 km
Dislivello positivo: 1100 m
Difficoltà scala Cai salita/discesa: 
MC (con alcuni tratti BC)/BC 
Tempi di percorrenza: circa 7 ore (soste escluse)
Ciclabilità: 95% circa 
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).

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 quan-
to 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 frenante, 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. 

1° Ritrovo: ore 7.30 al parcheggio della Piscina Comunale 
di Sasso Marconi
2° Ritrovo: ore 9.00 a Spedaletto (PT) presso il parcheggio 
del ristorante Lago Lo Specchio  

Partenza escursione alle ore 9.30
Pranzo al sacco. Presenza di acqua lungo il percorso, 
possibile rifornimento alla partenza.

In questa cicloescursione pedaleremo nella riserva naturale 
dell’Acquerino e nelle zone limitrofe. Il periodo scelto farà sì 
che i cromatismi autunnali di querce, castagni, abeti e faggi 
saranno il fulcro di questa giornata. Raggiungeremo la riserva 
dalla Valle della Limentra di Sambuca per poi percorrere la 
strada tagliafuoco per Torri ed entrare nella riserva da nord. 
Rientreremo poi al luogo di partenza da altro sentiero.

Si raccomanda che la mountain bike sia meccanicamente effi-
ciente e con pneumatici adatti per il fuoristrada. 
Casco omologato obbligatorio. Vestiario stagionale adeguato, 
antivento/antipioggia e il necessario per forature e altre ripara-
zioni meccaniche. Scarpe con suole tassellate. L’iscrizione 
implica la presa visione e approvazione del regolamento del 
gruppo di cicloescursionismo. 

Intersezionale con il Gruppo MTB - CAI Pistoia  

 
  QUOTA DI PARTECIPAZIONE
  Soci CAI: 2 Euro
  Non soci CAI: 10 Euro

 

Per partecipare alla gita occorre segnalare il proprio interesse a 
 Giulio Schweizer (giulio.schweizer@gmail.com  333 78 95 163)

entro giovedì 17 ottobre 2019

 20  ottobre 2019                                 Cromatismi all’Acquerino  
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