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MERLI OVER THE BORDERS – Appennino in mtb 
 

sabato 10 e domenica 11 ottobre 2020 
 

La famiglia dei merli si allarga e la base sociale si arricchisce di nuovi amici che vengono da varie 
parti del nostro bel paese. Siamo già “sbarcati” in Toscana, Trentino, Veneto, Sicilia e Umbria. 
Questa iniziativa vuole essere una sorta di primo raduno per gli appassionati di mtb e lo facciamo 
in Appennino per far conoscere la bellezza delle nostre montagne anche a chi viene da lontano.      

 

         

GG1: pedaleremo in zona Fanano facendo un grande classico per i modenesi: Passo del Fanano, 
Taburri, passo del Colombino, Mirandola, Capanno Tassoni, lago Pratignano e War Line. Km 35 D+ 
1500 m CIRCA. Ci sono infinite possibilità di tagliare il giro quindi non abbiate paura. 
 
Per il pernottamento ci trasferiremo a Fiumalbo dove alloggeremo presso il rifugio Cà Silvestro. 
 
GG2: si parte direttamente dal rifugio e si sale a Doccia e Pian Cavallaro. Da qui si prende il sentiero 
che porta all’Alpicella del Cimone con brevi tratti a spinta. Bella discesa fino a ponte del Diavolo e 
infine al rifugio dove ci aspetta (per chi vuole) una meritata merenda prima del rientro a casa. Km 
25, D+ 1150. 

                 
 

EQUIPAGGIAMENTO: bici da fuori strada tipo MTB e casco. La stagione è avanzata quindi è 
meglio essere attrezzati anche per il freddo e la pioggia.  
 

N.B. possibilità di partecipare anche solo alle singole giornate o alla cena (ovviamente previa verifica 
della disponibilità del rifugio).  
 

COSTI: la mezza pensione in rifugio è di 50 euro. Sconto 10% per i tesserati “lerottedelmerlo”. 
 
Posti limitati, dare adesione al più presto …. 
 

La partecipazione è riservata agli iscritti de “lerottedelmerlo”. 


