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   EPICO  

 

Un viaggio nello spazio e nel tempo per scoprire come il valicare una dorsale montuosa non sia solo spostarsi 

fisicamente, ma andare a riscoprire un mondo che nelle città moderne sembra argomento di favole per bambini: 
boschi, paeselli arroccati sui fianchi delle montagne protesi a cercar il calore del sole come Dalli e Sillano, percorrere 
strade antiche che se avessero la parola quanto potrebbero raccontarci della vita di montagna. Vieni con noi a 
percorrere sentieri in sella alla tua Mountain Bike con un itinerario di due giorni in autonomia durante i quali  
visiteremo angoli nascosti della Garfagnana con i suoi castagneti secolari passando per il Casone di Profecchia fino 
ad arrivare sulle Vette del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Attraverso passi montani dove 
l’uomo unisce ciò che la natura aveva diviso. Vedremo il tramonto a 1700 metri su uno splendido balcone naturale 
che dà sulla Valle dell’Ozola. Si dormirà in un vero rifugio alpino e il giorno seguente ciclocammineremo su sentieri 
tra le vette appenniniche fino a scendere a capofitto attraverso i percorsi di alpeggio nel verde della Grande Selva.  
Tra un colpo di pedale e l’altro ci godremo il fresco dei boschi e la quiete di un luogo dove il tempo non corre… 
 

Percorso su sterrate a tratti sconnesse, su mulattiere e sentieri dal fondo anche sconnesso ma abbastanza scorrevole 

oppure compatto ma irregolare, con qualche ostacolo naturale (per es. gradini di roccia o radici). 

 

PROGRAMMA 

Venerdì 08 – ore 20.30 arrivo a Metello (LU) con cena tipica  

Sabato 09 – ore 08.00 partenza per la prima tappa Metello - Rif. Bargetana  

Domenica 10 – ore 08.00 partenza per la tappa ciclo escursionistica Rif. Bargetana – Metello. 

L’organizzazione si riserva variazioni sul programma e sul percorso in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche 

dei partecipanti e/o imprevisti che potrebbero verificarsi durante l’escursione. 

 

Per partecipare 

Partecipazione per i soci di CicloNatura prevede un gruppo di 13 persone (si consiglia di contattare l’organizzatore):  

Difficoltà: BC –  impegnativo per lunghezza e caratteristiche del percorso; ciclabilità 90% 

Dislivelli e percorrenze totali : 1240 m + 944m  circa,/circa 53 km + 34 km / 07.30 h + 07.00 h (quota massima 1780 m) 

Fondo stradale: 20% asfalto, 80% sterrato/carrareccia/mulattiera (necessaria una buona MTB) 

Chiusura iscrizioni: venerdì 11 maggio 2012 – iscrizione a CicloNatura obbligatoria 

Riunione pre-gita: venerdì 11 maggio 2012 

Organizzazione: Corrado Testi, e-mail corradotesti@alice.it,  tel. 3395915560  
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