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Tel. 059 924876

Parco dei Gessi e dei
Calanchi Abbadessa

Informazioni organizzative

Punto di ritrovo: Motorizzazione Modena ore 
07,30
Orario: ritrovo Mercatale 09.00 ore partenza 09,30
Quote Iscrizione: per l'anno 2018 gratuita
Assicurazione: Soci CAI comprensiva nella quota
sociale, non soci 5,57 € (facoltativa)
Accompagnatori Max Zocchi 3383042118

Informazioni Tecniche

Difficoltà: Salita/Discesa  MC/MC
Lunghezza: 30 km
Dislivello:  900 m

Equipaggiamento richiesto

MTB in condizioni efficienti, casco (obbligatorio),
kit di riparazione, pranzo al sacco, acqua.

Descrizione dell'itinerario e note storiche

Si attraverserà il parco partendo da Mercatale per
arrivare, dapprima lungo il crinale dello
spartiacque  tra  Zena  e  Idice  e  poi  per  strada  di
fondovalle,  alle  pendici  del  Monte delle  Formiche
sul
quale sorge l'omonimo santuario.
Si  ritornerà  poi  al  punto  di  partenza  lungo  un
sentiero molto panoramico che offre una visuale
completa dall'arco appenninico fino ai colli Euganei
e alla pianura romagnola.

La  gita  nel  parco,  si  snoda  tra  paesaggi
geologicamente  molto  diversi:  conformazioni
gessose,stratificazioni di  sabbie plioceniche [parte
della  valle  del  Zena  era  un antico  golfo  marino],
calanchiargillosi etc…
Caratteristiche  del  percorso:  in  gran  parte  su
asfalto e fondo sterrato compatto, prevede anche
tratti  su  fondo  più  mosso  e  argilloso  [in  caso  di
pioggia nei giorni precedenti, i tratti fuori strada
potrebbero essere evitati o comunque limitati].
Luogo di partenza del giro: in corrispondenza del
pallino rosso [possibilità di parcheggio].



Classificazione della difficoltà tecnica in base
alle caratteristiche del percorso, secondo la

scala adottata dal C.A.I, per la pratica del
Cicloescursionismo.

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

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.
Per "sconnesso" si intende un fondo non compatto
e cosparso  di  detriti,  si  considera  "irregolare"  un
terreno non scorrevole segnato da buche,  gradini
e/o avvallamenti.  Alle sigle può essere aggiunto il
segno  +  se  sono  presenti  tratti  significativi  con
pendenze sostenute. 

Assunzione di rischio da parte del
partecipante alla gita

La MTB è una attività nella quale è insita una
componente di rischio ineliminabile. 

Sono quindi a conoscenza dei pericoli per la
mia e l’altrui incolumità personale e delle
difficoltà tecniche che l’escursione a cui

desidero partecipare comporta. Dichiaro inoltre
di aver attentamente preso visione del

regolamento gite della sezione del CAI di
Castelfranco Emilia e delle relative norme di

comportamento ad esse collegate.


