
  
 
 

 

Informazioni organizzative 
 

Punto di ritrovo:  
Per chi parte da Modena, ritrovo parcheggio della 
Motorizzazione, Hotel LUX ore 7,30. 
Partenza ore 8,00 da Modena. 

 
Quote Iscrizione soci CAI: per l'anno 2022 
gratuita 

Nr massimo: 15 partecipanti. 
 

Assicurazione: Soci CAI comprensiva nella quota 
sociale. 

 
Accompagnatori: Marco – Tel: 346 6190940 

 

 
Informazioni Tecniche 

Difficoltà: Salita/Discesa TC-MC 
Lunghezza: 32 km. il primo giorno; 30 km il secondo. 
Dislivello: + 1000 il primo giorno; +670 il secondo. 

 
Rimane inteso che è sempre possibile condurre a mano la 
biciletta (sia in discesa che in salita) qualora il partecipante 
ritenga opportuno farlo, anche in base alle condizioni del 
fondo stradale e alle proprie capacità tecniche. 

 

Equipaggiamento richiesto 

MTB in condizioni efficienti, casco (obbligatorio), 
kit di riparazione, pranzo al sacco per i due 
giorni, acqua. 
Terreno misto; NO bici da strada. 

 
 
 

Programma dei due giorni 
 
 
"La vecia ferovia de la val de fiemme" prevede un 
percorso che si snoda lungo il tracciato del vecchio 
treno della Val di Fiemme che da Ora arrivava a 
Molina di Fiemme, transitando per Castelfeder, 
Pinzano, San Lugano, Aguai nel comune di Carano, 
Predaia frazione di Molina di Fiemme e Molina di 
Fiemme. 
Questo sarà il percorso di sabato 04/6; si 
pernotterà all'albergo Italia di Molina in mezza 
pensione a € 65 a persona. 
 
Secondo giorno domenica 05/6: 
Si partirà da Molina in direzione di Anterivo. Poi 
seguendo la strada forestale n. 3 arriveremo al passo 
Cisa, punto più alto della giornata. 
Entreremo nel Parco del Monte Corno e da qui si 
comincerà a scendere fino  a  Trodena, da dove 
imboccheremo la via Molini fino a Gleno di sotto per 
riprendere la ciclabile  per Ora/Auer. 
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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. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

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

I partecipanti alle gite sono quindi conoscenza dei pericoli per la propria  e altrui incolumità personale e 

delle difficoltà tecniche che l’escursione inevitabilmente 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. 

 

Assunzione di rischio da parte del 
partecipante alla gita 


