
Alcune delle nostre iniziative sono organizzate in 
collaborazione con altre associazioni:

Tutte le iniziative proposte dall’associazione 
“lerottedelmerlo” sono regolamentate da un 
regolamento gite che potete scaricare dal 
sito ufficiale collegandovi a questo indirizzo:
http://www.lerottedelmerlo.it/wp/index.php/soci/
Non tutte le gite richiedono l’obbligo di tesseramento 
ma, a prescindere dallo status di socio o non 
socio, si assume che chiunque partecipi a qualsiasi 
iniziativa promossa da “lerottedelmerlo”, abbia 
implicitamente letto ed accettato detto regolamento.
Per contattarci scrivete a:
associazione@lerottedelmerlo.it
LEGENDA INIZIATIVE:
CL: CuLturale 
CT: CicloTurismo. 
MB: MountainBike. 
EG: EnoGastronomica 
ES: EScursionismo. 
EE: Escursionismo per Esperti
EEA: Escursionismo per Esperti con Attrezzatura
EI: Escursionismo Invernale
SA: SciAlpinismo
VT: Viaggio per Tutti
VA: Viaggio Avventura
MV: Merli a Vela

“lerottedelmerlo” è un’associazione senza finalità di 
lucro che nasce per essere strumento di aggregazione 
per i propri associati legato al mondo dei viaggi, della 
promozione del territorio, della cultura e dello sport.
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Le iniziative caratterizzate da 
questo simbolo necessitano di 
essere prenotate con il maggior 
anticipo possibile.

CAI sez. Sassuolo

viaggi, escursionismo

vela, ciaspole, scialpinismo....

cicloescursionismo, cicloturismo ....



 

“ l ero t ted e lmer lo ” ,  l e  n o s t r e  p r o p o s t e : 

fine settimana 24 e 25 febbraio 2018:
fine settimana ambientato nello spettacolare scenario 
del monte Rosa dove si trova il “Free Ride Paradise”. 
Comprensorio di sciistico dove è possibile effettuare 
innumerevoli discese fuori pista in tutta sicurezza. 

 MONTE ROSA - FREE RIDE PARADISE (SA)

sabato 27 gennaio e 3 febbraio 2018:
inauguriamo una collaborazione con le guide alpine e 
maestri di sci de “La Pietra” proponendovi 2 giornate di 
approfondimento della  tecnica sciistica in pista e fuori pista. 

 CORSO APPROFONDIMENTO SCI (SA)

domenica 11 marzo 2018:
anche quest’anno non può certo mancare il nostro 
appuntamento con “Una Domenica in Bianco” iniziativa 
organizzata in collaborazione con NUOVI ORIZZONTI 
SPORT, dedicata agli appassionati della neve. Anche 
questa volta avremo un circuito per gli scialpinisti e uno 
dedicato agli escursionisti con ciaspole. Entrambi i gruppi 
saranno accompagnati dalle guide alpine de “La Pietra”.

 

 “UNA DOMENICA IN BIANCO” (SA-EI)

dal 18 al 24 marzo 2018:
dopo aver esplorato gli incredibili e spettacolari pendii dell’Etna, 
abbiamo pensato di allargare gli orizzonti organizzando una 
settimana bianca in uno dei luoghi più ambiti e desiderati 
dagli appassionati di scialpinismo, le isole Lofoten in Norvegia. 
L’iniziativa ha carattere sperimentale quindi il gruppo è 
volutamente piccolo ma l’idea è già quella di riproporlo. 

 “IN VIAGGIO CON GLI SCI” - ISOLE LOFOTEN (SA)

fine settimana 10 e 11 febbraio 2018:
due giorni dedicati all’escursionismo con 
ciaspole e allo scialpinismo in località da definire.

 MERLINGARNI’ (SA-EI)

domenica 15 aprile 2018:
Iniziamo le nostre escursioni in MTB con una gita relativamente 
tranquilla nelle terre di Romagna. Meta papabile: Cervia.

 

NUNUN ROMAGNA (MB)

da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio 2018:
Finale Ligure, paradiso della MTB ci aspetta. Luogo davvero 
incantevole che offre anche la possibilità di effettuare escursioni 
a piedi, arrampicate sportive e, perchè no, anche tanto mare.

 

 FINALE LIGURE (MB-ES)
 

domenica 13 maggio 2018:
una destinazione nuova per un’altra, entusiasmante 
uscita in MTB. Trattasi di un giro ad 8 quindi, volendo, 
ci si può limitare anche ad uno solo dei due anelli.

 

NUNUN MONTI PISANI (MB)

sabato 26 e domenica 27 maggio 2018:
siamo stati invitati ad un raduno che si svolge vicino ad 
Orvieto. Siccome ci piace scoprire sempre nuovi posti, 
abbiamo deciso di accettare l’invito insieme agli amici 
maremmani “I Custodi delle vie cave”, così ne approfittiamo 
per tornare a trovarli. Per chi può, si parte il venerdì

 

NUNUN RADUNO DEI MONALDESCHI & MAREMMA (MB)

domenica 10 giugno 2018:
bellissima escursione in MTB nell’alto Appennino modenese. 
Andremo a conoscere un bell’itinerario in zona Fiumalbo / 
sant’Anna Pelago con appetitoso finale enogastronomico.

 

NUNUN ALTO APPENNINO MODENESE (MB)

sabato 23 e domenica 24 giugno 2018:
neve permettendo, proviamo a recuperare l’uscita alle Pale di San 
Martino già in programma a settembre 2017. Chi la dura la vince .

 

NUNUN PALE DI SAN MARTINO (MB)

da sabato 30 giugno a sabato 7 luglio 2018:
ci aspetta un’indimenticabile settimana in barca a vela alla scoperta 
delle Isole Eolie.  Oltre alla navigazione, ai bagni e al turismo, 
non mancheremo di organizzare dei trek sulle isole più belle per 
conoscerne meglio anche l’interno. N.B. siccome c’è di mezzo anche 
un volo aereo è importantissimo prenotare con largo anticipo.

 

NUNUN ISOLE EOLIE (MV-ES)

da giovedì 19 a lunedì 23 luglio 2018:
ed eccoci al nostro consueto appuntamento con il 
trekking. Quest’anno torniamo in Dolomiti ad affrontare la 
spettacolare AltaVia n. 1, partenza da Cortina d’Ampezzo.

 

NUNUN DOLOMITI - ALTAVIA N. 1 (EE)

da sabato 15 a lunedì 17 settembre 2018:
Lungo i sentieri e le carreggiate della famosta 
manifestazione storica che ha luogo nelle terre di Siena.

 

 “EROICA” (MB-CT)

sabato 29 e domenica 30 settembre 2018:
Nel 2017 l’UNESCO ha inserito nell’elenco dei patrimoni 
mondiali dell’umanità la Riserva di Sasso Frattino e le faggete 
vetuste del parco nazionale delle Foreste Casentinesi. I 
sentieri che corrono all’interno di queste spettacolari 
foreste sono famosi e noi ne andremo a scoprire una parte.

 

 CASENTINO (MB)

da sabato 28 a domenica 29 luglio 2018:
Nell’incredibile contesto delle Dolomiti andremo 
ad esplorare l’incatevole Val Ciamin, incastonata 
tra il gruppo del Cartinaccio e lo Sciliar.

 

 DOLOMITI - VAL CIAMIN (EE)

domenica 7 ottobre 2018:
Itinerario ciclistico nella bassa padana costellata 
di tesori naturalistici e storici poco conosciuti: 
le zone umide del parco dell’Oglio sud con degustazione 
del pesce della bassa  e la città ideale del Rinascimento,  
piccola Atene patrimonio dell’Unesco, Sabbioneta.

 

 “NUTRIA BIKE” (MB-EG)

sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018:
Le Langhe sono una terra di primati, dichiarata patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO, vanta la produzione di alcuni tra i 
più rinomati e famosi vini italiani.

      “IN VINO PEDALAS” - LANGHE (MB-EG)

sabato 27 e domenica 28 ottobre 2018:
Chiudiamo la stagione escursionistica con una gita 
nell’incontaminata e isolatissima Val Codera. Davvero un’isola 
felice nel panorama montano del nostro bel paese.

      VAL CODERA (EE)

 

 VIAGGIONE AUTUNNALE (VA)
novembre 2018:


