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PALAZZUOLO SUL SENIO (FI)

Palazzuolo sul Senio è un paese della provincia di Firenze, ma si trova ancora sul versante romagnolo degli
Appennini, a 437 m.s.l.m. Come suggerito dal nome stesso, si trova nella Valle del Senio e da questo fiume viene
attraversato, mentre tutto attorno si elevano i fianchi dei monti interamente costituiti dalla Formazione della
Marnoso-Arenacea, una delle più classiche successioni sedimentarie di mare profondo costituite da un’alternanza di
arenarie e sedimenti fini come le argille.
domenica: Si parte dal centro del paese per dirigersi verso i versanti orientali, lasciando rapidamente la strada
asfaltata in favore di una strada bianca. Si continuerà poi su un susseguirsi di sentieri e singletrack sul crinale, fino
a lambire la vetta di Monte Toncone (813m). Sentieri e strade bianche riporteranno sul fondo della valle del Senio,
a valle di Palazzuolo, da cui, dopo un breve tratto di Provinciale, si risalirà il versante occidentale dei monti, per
raggiungere il punto più alto del giro: Poggio Pianaccia (915 m). Ciò seguendo sempre una strada bianca che si
congiungerà, una volta ridiscesi, ad una strada asfaltata che in pochi chilometri riporterà a Palazzuolo. Km 35 dsl
1000 m MC-BC

Viaggio con auto proprie.
Bici: MTB con ruote tassellate in buono stato
Ritrovo: Palazzetto dello sport di S. Lazzaro, Via Caselle, h. 7,30
Pranzo: al sacco e/o barrette
Costo Gita: 2,00 euro, riservata solo ai soci CAI. Massimo 10 persone, in caso di eccedenza si
organizzeranno due gruppi.
Da segnalare il proprio interesse entro giovedì 10 Giugno.
I partecipanti dichiarano di aver preso visione del regolamento CAI COVID pubblicato sul sito.
Accompagnatore gita: Marco Mazzanti 346-2379983 (marco92mazzanti@gmail.com)
Fabio Borsari (AC)347-8487644
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
BC

(media capacità tecnica) percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo
compatto e scorrevole;
(buone capacità tecniche) percorso su sterrate molto sconnesse ed accidentate o su mulattiere e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma

con qualche ostacolo naturale
* E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di indossare il casco, portare camere d’aria di
abbastanza scorrevole oppure compatto ma irregolare,

scorta, kit di
riparazione ed attrezzatura per piccoli guasti alla propria bici * Il percorso potrebbe subire variazioni ad insindacabile
giudizio dei direttori di gita.

Per il regolamento gite si deve intendere quanto indicato nelle normative pubblicate sul sito www.ciclocai.bo

