Dalle Foreste Casentinesi all’Adriatico
08-11.05.2011
Prima uscita con il Challenger, grande rodaggio e nuove esperienze
in attesa del “grande viaggio”, in attesa di Santiago…

08.05.2011

Lainate – Stia

381km
5ore

direzione Bologna
direzione Firenze
uscita Firenze sud
SS67 fino a Pontassieve sud
SS69
SS70 (Passo della Consuma_strada panoramica,
tortuosa e con molte salite ma affrontabile
senza problemi, carreggiata larga)
SP74 Strada provinciale della Scarpaccia
(att.ne non seguire il GPS perché per
Pratovecchio manda all’uscita più avanti “Strada
Panoramica” molto stretta)
1°tentativo di sosta:

Pratovecchio, Via Uffenheim
N 43,78680°_E 11,71932°
Area attrezzata, gratuita, in pendenza e usata dai locali come parcheggio

Sosta:
STIA, Via Londa SP556, Parco Comunale del canto della
rana
N 43,80442°_E 11,70290°
Area attrezzata, gratuita, acqua,
scarico grigie, elettricità non funzionante
Molto carina, tranquilla, ombreggiata,
vicina all’Arno, passeggiata molto bella nel bosco

09.05.2011
Il Programma non prevedeva niente del genere ma stamattina, dopo una notte di pioggia inattesa, il forte
vento, in particolare le frequenti raffiche e il ramo “volante” che atterrando sul tetto del camper ci ha fatto da
sveglia, ci hanno dissuaso dalle nostre intenzioni di farci un girone in MTB nel Parco delle foreste Casentinesi. E
quindi, rispondendo al suo richiamo, eccoci qui, al MARE, a Cervia (a due passi… )
Stia-Cervia

119km
2ore

SR 70 direzione Bibbiena
SR71 Passo Mandrioli, 1173 mt
strada molto panoramica ma percorribile
senza particolari problemi,
immersa nel verde delle foreste casentinesi
E45 direzione Ravenna
uscita Casemurate
SS254 Cervia Terme

1°tentativo di sosta:

Cervia, Frazione Pinarella, Viale Tritone
N 44,23984_E 12,35883°
Area attrezzata, gratuita, polverosa e periferica ma dotata di tutti i servizi

Sosta:
Cervia Nord, Terme, Viale Forlanini
N 44,27335°_E 12.32964°
€8,00/24ore_Area molto bella, ordinata
(spazi su erba ben delimitati da staccionate),
tranquilla e abbastanza ombreggiata
con vicina ciclabile che attraversa la pineta.
Purtroppo senza servizi, elettricità disponibile
solo in pochi spazi appositi vicino alla cassa
(maggiorazione di €2,00)

Nel pomeriggio giro in MTB in pineta e sul lungomare fino a oltre Cesenatico.
Molto divertente il passaggio nel tratto di sentieri nel bosco che collega le due località balneari che non si sono
ancora pienamente svegliate dal letargo invernale. Ovunque fervono i preparativi per la ormai prossima
stagione estiva (in particolare oggi era il giorno dell’idropulitrice, sembrava che tutti si fossero messi
d’accordo! ).
Qualche turista e alcune comitive già rumoreggiano qua e là.
Sempre molto caratteristica la zona del porto canale di Cesenatico (che già ci aveva piacevolmente colpiti alla
nostra prima visita un paio d’anni fa) con i suoi ristorantini e la bella statua in ricordo delle donne di
Cesenatico.

10.05.2011
In mattinata girone in MTB da Cervia fino a Classe
con tratti di strade bianche controvento
(ottimo allenamento in attesa delle mesetas
sul Cammino di Santiago).

Al ritorno, al Lido di Savio, ci sembrava di essere gli ultimi sopravvissuti; se ieri si stavano lentamente
risvegliando oggi questi paesini ci hanno dato l’impressione di essere ancora immersi in un sonno profondo. Ma
per noi va benissimo così: ci sembrava di essere i re della strada!
Pomeriggio di relax, domani si torna a casa…
In giornata piccolo trasferimento per operazioni di carico/scarico in area attrezzata poco distante (6km_10min)
Cervia Nord,Via Aldo Ascione
N 44,28151_E 12,32459°
Area attrezzata, gratuita, acqua, scarico grigie, scarico nere
[Att.ne il GPS manda in Via Galeno facendo passare sotto un ponte (h3,40 mt_2km_6min)
noi abbiamo preferito tornare sullo stradone e girare a destra più avanti]

09.05.2011
Cervia-Lainate

335 km
3ore 30min

Buon viaggio a tutti
e ricordatevi…l’importante è partire!
Sara e Davide

