Club Alpino Italiano
Sezione di Parma

C L U B AL P I N O I TAL I AN O
S E Z I O N E D I PAR M A

Sottosezione di Fidenza
Largo Leopardi 2
Tel 0524-527996
fidenza@caiparma.it

GRUPPO MOUNTAIN BIKE

LESSINIA MAGICA
AL PASSO DELLA SCAGINA
Direttori di escursione: Flora Bonomini – Stefano Alinovi
Domenica 1 Luglio 2018
AMBIENTE

Informazioni Organizzative
Data e ora
ritrovo

Domenica 1
Luglio 2018
ore 8:45
Selva di
Progno (VR)

Orario partenza

9:15 max

Viaggio

mezzi propri

Apertura iscriz.

18/06/2018

Chiusura iscriz.

29/06/2018

Posti disponibili

15

Quote Iscrizione
Soci

€5

Non Soci

€ 10

La quota comprende:
assicurazione infortuni, spese
organizzative.

Equipaggiamento tecnico
di base obbligatorio per
tutti
MTB in condizioni efficienti
(verificare il funzionamento di
freni e pneumatici), casco
(obbligatorio), antipioggia,
acqua e pranzo al sacco, kit di
riparazione.

Informazioni Aggiuntive
Stefano Alinovi
stefano.alinovi@libero.it
347 4017032

Il passo della Scagina si
trova nella parte più
orientale della Lessinia,
quasi al confine con la
provincia di Vicenza, ed è
una delle tante vie di
accesso al gruppo
montuoso della Carega.
Anche qui, come nel vicino
Pasubio, all’imperversare
della Grande Guerra furono
realizzate numerose
mulattiere per rifornire le
truppe: sarà proprio su uno
di questi sentieri, l’ardita
strada di arroccamento del
passo Mesole, che il tour
vivrà il suo apice.
DESCRIZIONE
ESCURSIONE
Da Selva di Progno,
seguendo il Cammino dei
Santuari e non senza alcuni
brevi passaggi a piedi, si
affrontano subito i primi
single track del tour. Dalla
Val Tanara si sale quindi
alle borgate di San Bortolo
della
Montagna,
concludendo questa prima
ascesa con l’impennata
erbosa fino alla panoramica
croce del monte Quarto.
I fitti boschi della Val
Chiampo nascondono ora
una lunga sequenza di
mulattiere, sentieri e single
track, sia in salita che in
discesa, prima di calare con
decisione
verso
il
fondovalle. Dal ponte sul
Chiampo si inzia una salita
lunga e regolare, per metà
asfaltata ma con qualche
variante
offroad.
Dal
rifugio Bertagnoli, ultimo
punto di ristoro verso la

Informazioni Tecniche

vetta, il fondo si fa sterrato
raggiungendo
la
panoramica
Bocchetta
Gabellele.
Si imbocca ora il Sentiero Milani
(segnavia 202). Si tratta della
vecchia strada di arroccamento
costruita durante la Grande Guerra.
Con una parte finale immersa tra
gallerie, cenge e dirupi si giunge
immagine
cosìDescrizione
al passo della
Scagina. Si
raggiunge la vicina malga Fraselle
di Sotto e da qui, grazie a una
lunga a veloce carrareccia, si
scende
verso
Giazza.
L’’itinerario si chiude quindi con
gli ultimi saliscendi verso Selva di
Progno.

Difficoltà
Salita/Discesa

MC /MC

Dislivello

m. 1700

Distanza

Km 45

Altitudine Max.

m. 1600

Punto di
partenza

Selva di
Progno (VR)
parcheggio
all’entrata
del paese

Durata con soste

9 ore

Importanti informazioni di
sicurezza
In base alle condizioni
meteorologiche gli organizzatori
si riservano di variare i percorsi
ed il programma della gita, anche
inScala
fase di svolgimento.
delle
difficoltà

tecniche
TC: (turistico) percorso su strade
sterrate dal fondo compatto e
scorrevole, di tipo carrozzabile;

Leggere il regolamento delle
cicloescursioni
su
www.caiparma.it.
Il
cicloescursionismo è una
attività
intrinsecamente
pericolosa, i partecipanti con
l’iscrizione dichiarano di
esserne consapevoli e di
accettare il regolamento.

Modalità di iscrizione
Esclusivamente
via
email
a
stefano.alinovi@libero.it
I non soci devono indicare Cognome, Nome e
Data di Nascita
Il pagamento potrà essere effettuato direttamente
agli accompagnatori il giorno dell’escursione.

MC: (per cicloescursionisti di media
capacità tecnica) percorso su sterrate
con fondo poco sconnesso o poco
irregolare (tratturi, carrarecce…) o su
sentieri con fondo compatto e
scorrevole;
BC: (per cicloescursionisti di buone
capacità tecniche) percorso su sterrate
molto sconnesse o su mulattiere e
sentieri dal fondo piuttosto sconnesso
ma abbastanza scorrevole oppure
compatto ma irregolare, con qualche
ostacolo naturale (per es. gradini di
roccia o radici);
OC: (per cicloescursionisti di ottime
capacità tecniche) come sopra ma su
sentieri dal fondo molto sconnesso e/o
molto
irregolare, con presenza
significativa di ostacoli.
+ indica tratti ad elevata pendenza

