Impressioni di Viaggio
A cavallo, dal 29 al 30 Ottobre 2011
lungo i crinali della Valle del Reno.
Da Castel d’Aiano via Santa Lucia, Madonna di Rodiano, Monte Radicchio,
Malfolle, Sibano fino a Sperticano (Marzabotto) e ritorno lungo la stessa strada.
Variato il rientro che in origine era previsto ad anello da Monte Sole, Monte Salvaro,
Vergato, Monte Aldara, Cereglio e Rocca di Roffeno, (si farà in altra occasione..!!)

Tracciato esclusivo per cavalli e cavalieri esperti di montagna.
Andata 6 ore di sella - ritorno 5,5 ore (escluso le soste).
Percorsi i sentieri CAI numero :
186 da Castel d’Aiano a Santa Lucia;
da Santa Lucia sentiero n. 201 fino a SP 26, incrocio con Via Vedettola;
dalla SP 26 Loc. Praticcioli collegamento non segnato fino ad intercettare
il sentiero CAI 136 nei pressi della Madonna di Rodiano;
poi sentieri CAI 134/B e CAI 134;
da Monte Radicchio a Malfolle sentiero CAI 134/a (a mano);
da Malfolle a al podere i Luoghi sterrato;
poi strada asfaltata comunale;
da Sibano a Sperticano sulla sterrata della sponda sinistra del fiume Reno.

Torre Jussi – Castel d’Aiano su sentiero CAI 186

Caratteristiche del tracciato:
Il percorso di crinale è molto bello, fondo fantastico da Castel d’Aiano
fino a Madonna di Rodiano (castagneto e cavedagne a margine di coltivi),
poi da Vallearmà diventa un fondo duro con frequente presenza di
roccette. In sella da Castel d’Aiano fino a Monte Radicchio, poi piede a
terra per percorrere in forte discesa su fondo roccioso il CAI 134/a fino a
Malfolle. Al rientro (in salita), questo sentiero lo abbiamo percorso in
sella (divertendoci un sacco) per circa ¾, l’ultimo tratto (prima di Monte
Radicchio) siamo scesi per la presenza di troppi sassi smossi.
Panorama stupendo lungo tutto il percorso.

Santuario della Madonna di Rodiano su CAI 134

Fare attenzione in particolare lungo il tratto M. di Rodiano – Malfolle:
alle moto da cross (frequente il loro passaggio sul tratto di crinale)
alle battute di caccia al cinghiale tipiche di questo periodo; abbiamo
incontrato sia gli uni che gli altri ma tutte persone educate, civili e
rispettose… nessun problema.
alla segnaletica CAI scarsa e poco visibile in vari punti;
alla presenza di molti incroci;
all’asperità del tracciato ed alla presenza di tratti lievemente esposti.

Crinale Sud di Monte Radicchio con la caratteristica bassa vegetazione su CAI 134.

Se sarete fortunati come noi troverete sull’altipiano di Val di Pozzo il mitico
Giorgino (abile maniscalco) che abita qui vicino, il quale in dieci minuti ci ha
procurato l’acqua per i cavalli (che sul percorso di crinale manca), un’ottima
bottiglia di Barbera e perfino il caffè caldo…. Festa..!!
Mentre i cavalli si riposavano e brucavano un po’ d’erba, con Giorgino che è un
grande conoscitore di queste montagne, si cercava, sorseggiando la Barbera,
un’alternativa al passaggio di crinale che in estate, essendo esposto a sud, risulta
essere molto caldo, caratteristica però molto gradevole durante le altre stagioni.
Abbiamo deciso che a breve andremo a fare sopraluoghi sul versante nord della
dorsale di Monte Radicchio, quello che si affaccia sul torrente Venola, dove
potrebbero esserci passaggi a mezza costa e qualche sorgente.

Simona e Sonny che fanno i musi…
Ale con Deasy (qualcuno serio nel gruppo serve..)
Marina … la vamp!!! con Asky

Dobbiamo complimentarci con Simone (secondo pilota), che a causa di un malessere
di Marina ha montato Asky il giorno del rientro…. Egregi entrambi..!

Alle sorgenti del Samoggia

I colori dell’autunno nella maronaia di Cà dei Gatti a Santa Lucia…

Arrivederci al prossimo trek…..!
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