Comune di
Casola Valsenio

Parks Romagna Trail > 1
I più bei sentieri di Romagna, panorami mozzafiato dai cristalli alle dune, dai calanchi alle pinete

Gessi Wild Trail

Domenica 29 marzo 2015 | Casola Valsenio (RA), Il Cardello, ore 10.00

Trail competitivo Uisp di 21 km (D+1150)
in isolamento spazio temporale per tornare alle radici del trail
inserito nel calendario trail Emilia Romagna

per atleti

contibuto organizzativo 25euro, 2 euro di sconto per donne, under 25 e over 65

pacco gara: biglietto piscina Terme di Riolo (valido 1 anno + birra artigianale Birrificio Valsenio)
pasta party e buffet con prodotti del territorio
docce, spogliatoi, chip, 3 ristori lungo il percorso 1 all’arrivo, premi, animazione
kit obbligatorio: tel. cellulare

iscrizioni sul sito www.trailromagna.eu
Borgo Rivola - Festa del Risveglio, ore 9.00 (a 3km dal Cardello)
registrazione partecipanti 8.30

Calma e Gesso

Trekking guidato e nordic walking di 10 km
In collaborazione con

Trekking Nasturzio
partecipazione gratuita
con il contributo di

l’attività annuale di Trail Romagna è sostenuta da:

Calma e Gesso
Borgo Rivola

CUCINA
SAPORI DEL TERRITORIO
CAMERE
VIA CARDELLO, 5
CASOLA VALSENIO
TEL. 0546 73917

Il Cardello
partenza/arrivo

CELL. 339 2000308

il percorso gara

Il Cardello (180); Monte Battagliola (424); Ca’ Budrio (434) - RISTORO; Sasso Letroso (307); Ca’ Siepe (306); Ca’ Budrio (434); Monte del
Casino (474); Banzole (370); Casone Nuovo (218); Grappolino (120); cancello Rio Sgarba (100) - CONTROLLO; cancello incrocio sent 705
(142); Passo della Prè (350); Monte del Casino (474); Ca’ Budrio (434) - RISTORO; Monte Battagliola (424); Il Cardello (180).

il trail
Partendo dal Cardello di Alfredo Oriani, un monumento immerso nel verde, si salirà su selle e crinali per percorrere in poco più di venti chilometri
una varietà di ambienti che non daranno il tempo allo sguardo si annoiarsi. Un saliscendi in tutti i sensi mozzafiato, che regalerà lunghi tratti
panoramici che con un solo colpo d’occhio sono in grado di spaziare su tutta la filiera del gesso, dalla cava di Monte Tondo a Brisighella. Tratti
dove correre all’impazzata su morbidi prati o rocce da ‘scalare’ a quattro zampe, sentieri immersi nell’ombra dei castagneti e single trek su
pareti brulle e scoscese, natura selvaggia e grotte misteriose. Un trail da affrontare a sensazione, senza riferimenti chilometrici e di andatura
(crono sequestrati alla partenza).

il trekking

Ritrovo dalle ore 8.30 alle 9.00 a Borgo Rivola di sopra, davanti allo stand della Pro Loco per le iscrizioni.
Ore 9.00 partenza verso la cava del gesso (è una delle più grandi cave a cielo aperto d’Europa tuttora in funzione) che attraverseremo per
raggiungere i Crivellari, di qui si prosegue sul sentiero 511 che tocca Monte della Volpe con i suoi 495 metri e sempre su crinale ci porta fino
alla “sella “ di Cà Faggia , da dove si potrà ammirare la valle chiusa del Rio Stella, si imbocca poi il sentiero 513 che ci porta verso Cà Faggia e
poi scende verso Cà Sasso e di nuovo i Crivellari da dove taglieremo su vecchie strade abbandonate fra i calanchi per raggiungere la località
San Martino da dove ci dirigeremo di nuovo verso il paese di Borgo Rivola. Al rientro chi vuole potrà fermarsi a pranzare agli stand della Pro
Loco o tornare al Cardello.
Caratteristiche tecniche: percorso media difficolta > Durata 4.30 / 5 ore > Dislivello percorso circa 500 metri totali
Per partecipare, visto che il percorso pur non essendo difficilissimo, riserva alcune difficoltà: dislivello di circa 500 mt in totale, e alcuni tratti
esposti lungo il crinale, servono attrezzature da trekking, (scarponcini da trekking, bastoncini, zainetto con il bere e merende) e una discreta
abitudine di cammino in montagna e su sentieri scoscesi, visto che si camminerà per 5 ore circa, e la mancanza di vertigini visto alcuni
passaggi esposti.) L’organizzazione declina ogni responsabilità su eventuali infortuni o danni dei partecipanti.
Ognuno è responsabile per se stesso e gli adulti per eventuali minori da loro accompagnati. Info trekkingnasturzio@gmail.com

