Allegato 1

18 Aprile 2015 – Raduno Escursionistico interregionale

Da Ligonchio al Parco dei Gessi Triassici
Storia e geologia in punta di pedali…

La Pietra di Bismantova ed i Gessi Triassici

Il cicloescursionista di solito predilige iniziare la giornata
con la fatica della salita per potersi poi “meritare“
il divertimento della discesa, in linea con il motto
“prima il dovere poi il piacere”. Stavolta dovremo
fare tutto a rovescio, cominciando la giornata con
una divertente ed a tratti tecnica discesa per
concluderla con una lunga e faticosa salita. Questa
sarà probabilmente l’unica cosa ”storta“ della
giornata: il grande valore storico ed ambientale
dei luoghi, la bellezza dei panorami, la qualità dei
fondi e l’ottima ciclabilità dei sentieri sapranno
ricompensare di questo piccolo difetto.

Motivo dominante della giornata sarà la visita al
Parco dei Gessi Triassici ed alle Fonti di Poiano,
due fenomeni strettamente collegati. Si pedalerà
su antiche mulattiere a tratti scavate direttamente
nella roccia, passando da borghi e edifici rurali
costruiti con malte a base gesso. Al Parco delle
Fonti i fenomeni erosivi saranno evidenti, con
doline di crollo e risorgive di acque ricche in solfati e cloruri.
Pedalando lungo il Secchia, le pareti di Monte Rosso e Monte Merlo ci
mostreranno i segni delle possenti spinte che hanno fatto innalzare l’Appennino.
Singolare è il borgo di Castellaro, costruito su di una rupe di Ofiolite, dove due
materiali così diversi riescono a “parlarsi” nelle architetture delle case.
Durante la II° Guerra mondiale la zona fu un importante centro della lotta
Partigiana e pedaleremo su due “Sentieri Partigiani” che la attraversano. Poiano
fu un centro importante con la Missione Inglese, il comando delle Fiamme verdi e
la canonica di “Don Carlo” come base. Nell’Aprile ’45 tutta la valle fu impegnata
nella battaglia per la difesa della Centrale di Ligonchio, con il borgo di Piolo che
riuscì a resistere all’avanzata Tedesca.
Tutto in un ambiente caratterizzato da boschi, antichi borghi e coltivazioni con
sullo sfondo la mole della Pietra di Bismantova
La parete di Monte Rosso dal greto del Secchia

Cristalli di gesso
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Parco delle fonti di Poiano

Edificio rurale con malta a base gesso

INFORMAZIONI

Castellaro

L’escursione si sviluppa prevalentemente su antica viabilità,
mulattiere, carrozzabili ghiaiate, strade campestri e sentieri. In
base alle personali capacità ed effettiva condizione dei fondi,
potrebbe essere necessario percorrere a piedi alcuni tratti. Pur
avendo cercato le migliori soluzioni, vi saranno certamente
tratti bagnati e fangosi; prevedere abbigliamento di ricambio. A
causa delle caratteristiche del territorio e della stagione,
saranno inevitabili tratti di asfalto, in particolare nella zona da
Ligonchio
a
Cerrè.
Si attraverseranno piccoli borghi rurali con presenza di acqua.
Si faranno numerose brevi soste per visitare i luoghi di maggior
interesse. Si farà una sosta più lunga alle Fonti di Poiano (bar
ristoro).
Avvertenze.
MTB in buone condizioni con copertoni ben scolpiti e Kit di riparazione per le principali evenienze (foratura,
lacerazioni copertone, rottura catena, forcellino e fili del cambio ecc.). Abbigliamento adeguato alla stagione ed alla
quota, con giacca antipioggia e scarpe adatte a camminare con suola scolpita. Borraccia e barrette/snack. Prevedere
abbigliamento di ricambio.
CASCO OBBLIGATORIO.
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.

PROGRAMMA
Sabato 18 Aprile 2015
Descrizione
Caratteristiche
Ritrovo A
Partenza

Ligonchio, Casalino, Montecagno, Sologno, Fonti di Poiano,
Secchia, Carrù, Castellaro, Cerrè, Piolo, Cà Bracchi, Ligonchio.
MC+/MC -Tratti BC
46 Km; +/- 1250
Ore 7.15 RE; P.zale Deportato
Ore 9.00 Ligonchio (RE) Rif. Dell’Aquila

Trasporto con mezzi propri –
Quota di partecipazione:
soci CAI 2,00 €
Non soci 5,00 € (prenotazione obbligatoria con dati anagrafici per assicurazione)
Per iscrizioni ed informazioni è possibile fare riferimento alla mail del capo gita:
Claudio Torreggiani 324 823 4444 - 370 306 3829
claudiotorreggiani@tiscali.it

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA
Viale dei Mille 32, Reggio Emilia - Tel. 0522 436684 - attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it
Orari di apertura: mercoledì, giovedì, venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato dalle 17.30 alle 19.00

