In groppa ai Groppi con la MTB
Domenica 30 Marzo

Da Belforte a Corchia
Una pedalata in MTB tra storia,
geologia ed antichi mestieri.
Cicloescursione di medio impegno all’interno dell’area
SIC Belforte, Corchia, Alta Val Manubiola.
Il percorso sfrutta le caratteristiche del terreno
garantendo buona ciclabilità anche dopo forti piogge:
salite prevalentemente antichi selciati, ghiaia e tratti di
asfalto a basso traffico; discese su divertenti
carrozzabili e tecnici sentieri. Molti tratti di antiche vie
con selciati ancora conservati.Verranno attraversati e
visitati i principali punti di interesse della zona.
Corchia, borgo magnificamente conservato con la sua
vecchia miniera, Belforte con i ruderi dell’antico castello,
le antichissime rocce di origine vulcanica dei Groppi,
antichi castagneti.
Nel 1944 tutta la zona fece parte del Teritorio libero del
Taro; la chiesa rurale di San Bernardo è un importante
luogo della memoria della lotta partigiana.

Cicloescursione di media difficoltà nella valle del Fiume Taro (PR)
Dislivello
+750m

Lunghezza
20 Km ca

Difficoltà
particolari
Attrezzatura
Informazioni ed
iscrizioni

Durata (soste comprese)
5-6 ore

Difficoltà
MC - brevi tratti ripidi BC

Ciclabilità
98%

La difficoltà descritta è da intendersi come quella più rappresentativa dell’intero percorso.
Sono presenti pochi brevi tratti di salita ripida che potrebbe essere necessario fare a spinta.
La discesa da Calà alla miniera di Corchia è di difficoltà BC e presenta alcuni tratti molto sconnessi; la
velocità di conduzione sarà tale da consentirne la discesa a piedi.
Mountain bike con kit di riparazione, preferibilmente con forcella ammortizzata. Abbigliamento adeguato
alla stagione con maglia/pile, giacca impermeabile, scarpe adatte a camminare, borraccia, snack
e pranzo al sacco. Casco obbligatorio. Consigliati gli indumenti di ricambio per il viaggio di ritorno.
Cicloescursione organizzata dalla Guida Ambientale Escursionistica Claudio Torreggiani
Viaggio in auto con mezzi propri. Non è prevista alcuna quota di partecipazione.
Partenza dal parcheggio di Via Cecati – RE - Ore 7.00 Rientro previsto ore 19.00
Per informazioni e regolamento contattare la guida
claudio.cicloescursioni@gmail.com www.cicloescursioni.com

Guida ambientale escursionistica

Claudio Torreggiani
Regione Emilia Romagna n° RE69

370 306 3829 - 324 823 4444
claudio.cicloescursioni@gmail.com

