Bagno di Rom agna (Cesena) – ZuccheroDante
Redatto da: Paolo
Località: Emilia Romagna
Data: 27/10/06
Lunghezza: 29,3 Km
Tem po percorrenza: Da 2,45 a 3,00 ore
Dislivello: 1051 m
Quota m assima: 1213 m
Quota m inima: 468 m
Difficoltà tecnica: media/alta
Im pegno fisico necessario: medio/alta
Cartografia: Carte Cai dei sentieri
Periodo consigliato: Nei periodi asciutti
Tipo: Cross country, free ride e asfalto .
Località di partenza: Parcheggio del cimitero di S.Piero in Bagno.
Accesso: Da Bologna prendere la Autostrada A14 direzione Ancona. Uscire a Cesena e prendere la E45 direzione Roma. Dopo ca.
57 Km prendere l’uscita S.Piero in Bagno / Bagno di Romagna. All’ ingresso di S.Piero in Bagno entrare nel parcheggio sulla DX prima
del cimitero.
Descrizione: Giro particolarmente panoramico con la discesa di ZuccheroDante veramente unica come varietà di fondo, paesaggio e
passaggi. Il tracciato si percorre in senso antiorario. Lasciato il parcheggio, si prosegue a Dx verso il paese di S.Piero, e alla prima a
Dx si svolta iniziando una lunga ma graduale salita in terra battuta (direzione Rio Salso). Poco dopo la località Font’Abate a quota 992
m prendere un sentiero a Sx . Il sentiero presenta ancora alcuni ripidi strappi fino a M.Castelluccio, quindi inzia un sali-scendi sul crinale
con un panorama stupendo delle foreste circostanti. Passato M. Poggiaccio si arriva sulla strada asfaltata che porta al Passo dei
Mandrioli (girare a DX) . Al passo prendere a SX un ripido sentiero (Cai 00) ; superato lo strappo iniziale il sentiero spiana e attraversa
un bel bosco con diversi sali scendi. Arrivati ad una radura il sentiero gira verso Sx e dopo un ultimo strappo arriva al Passo Serra (alla
vs Sx si trova la cima di Zucchero Dante). Qui comincia la stupenda discesa, prima una serie di tornanti nel bosco , poi il sentiero esce
allo scoperto e appaiono i rilevi rocciosi e il fondo diventa roccioso e il paesaggio “quasi lunare”. Iniziano i passaggi tecnici sui lastroni
rocciosi. Una ripida discesa con tornanti scavati nella roccia porta a Nasseto (restano solo dei vecchi ruderi). Il sentiero si allarga e
inizia a costeggiare il Fosso delle Gualchiere e prima di arrivare sull’asfato vi sono alcuni divertenti guadi da attraversar e. Sulla strada
asfaltata si gira a SX e in un Km si arriva a Bagno di Romagna e con altri 2 Km a S.Piero .
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