
con BICI e SCARPONI
nel PARCO NAZIONALE

delle FORESTE CASENTINESI
DOMENICA 25 LUGLIO ‘10
da Badia Prataglia al cuore della foresta, 

La Lama, lungo la pista forestale 
più bella d’Italia

Raduno MTB 
ed ESCURSIONISTICO

Centro Visita del Parco di Badia Prataglia
 tel. 0575/559477

cv.badiaprataglia@parcoforestecasentinesi.it
Coop.Oros

335/6244537 - 335/6244440 

in collaborazione con

info

Ore 9.00 -11.00 loc. Cancellino (Passo dei Mandrioli - BadiaPrataglia)
partenza per la Foresta della Lama con possibilità di noleggio bici, 

trasporto bici e partecipanti con pulmino per il ritorno. 
Alla Lama animazione e pranzo al sacco organizzato.

AMICI DELLA BICI 
FIAB AREZZO

Comune 
di Poppi

Comune di 
Bagno di Romagna

in collaborazione e con il contributo di

Ed i z i o n e5ª



PROGRAMMA

Informazioni e prenotazioni
Centro Visita del Parco di Badia Prataglia • tel. 0575/559477
dal lun. alla dom. dalle ore  9.00-12.30/15.30-18.00 cv.badiaprataglia@parcoforestecasentinesi.it  
Coop.Oros • 335/6244537 - 335/6244440 dalle ore 9.00 alle 13.00

con BICI e SCARPONI 
nel PARCO NAZIONALE
delle FORESTE CASENTINESI
da Badia Prataglia al cuore della foresta,
La Lama, lungo la pista forestale più bella d’Italia

Domenica 25 luglio 2010

Informazioni e prenotazioni sul soggiorno in strutture ricettive convenzionate rivolgersi a: 
Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo
tel. 0575/520511- dalle ore 9.00/13.00 - 15.00/18.00 dal lunedì al venerdì
consorzio@casentino.toscana.it • www.valledelcasentino.com

  ore 9,00 Centro Visita di Badia Prataglia
PERCORSO A PIEDI “LA FORESTA DELLA LAMA DAGLI SCALANDRINI”
Spostamento con mezzi propri in loc. Fangacci (Badia Prataglia), partenza a piedi di un gruppo organizzato con 
guida escursionistica. Lunghezza: 6.5 Km circa (andata e ritorno) Dislivello in discesa: 500 mt. circa.

  ore 9,30 Idro - Ecomuseo delle Acque di Ridracoli
PERCORSO A PIEDI “CON BICI, SCARPONI E…BATTELLO ALLA FORESTA DELLA LAMA”
Partenza alle ore 10.00 dalla diga di Ridracoli con battello, sbarco presso la Seghettina e successiva escursione 
fino alla Foresta della Lama. Alla Lama sarà possibile fermarsi per un bel pic-nic o, su prenotazione, partecipare a 
un pranzo convenzionato (previa prenotazione, costo € 13 adulti, € 8 bambini). Rientro in battello alle ore 18.00. 
L’escursione si effettua con un minimo di 15 partecipanti adulti; la prenotazione è obbligatoria, entro venerdì 23 
luglio. Sarà possibile anche eccezionalmente il trasporto di mountain-bike (andata ore 11.00 e recupero ore 17.00), 
solo su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli, Tel 0543-917912 - 
ladigadiridracoli@atlantide.net  -  www.atlantide.net/idro.

  ore 9,00  Cancellino
PERCORSO MTB PER ESPERTI
Partenza  da Cancellino di un gruppo organizzato con guida. Alla Lama possibilità di ristoro. Percorso: Cancellino 
(a 3 km da Badia Prataglia e Km 2 dal Passo dei Mandrioli) P.so Lupatti - P.sso Cerrini - P.sso Crocina- P.ggio allo 
Spillo - P.sso Fangacci - Prato alla Penna - Gioghetto - Giogo Seccheta - la Scossa - P.sso Porcareccio - P.ggio Scali - La 
Scossa - Giogo Seccheta - Gioghetto - La Lama - P.sso alla Guardia- Il Baraccone - Abetina di Brasco - P.sso Lupatti 
- Cancellino. Lunghezza: Km 45 circa. Dislivello: 1160 mt. circa. Obbligatorio l’uso del casco.

ore 9,30 -11,00 Cancellino 
PERCORSO CICLOESCURSIONISTICO “LA PISTA FORESTALE PIÙ BELLA D’ITALIA”
(Partiranno tre gruppi organizzati con guida alle 9.45 -10.30 -11.00). Cancellino (a 3 km da Badia Prataglia e 2 
Km dal Passo dei Mandrioli) - P.so Lupatti - Grigiole - P.gio la Guardia- F.te Solforosa - La Lama,  lungo il percorso 
possibilità di rifornimento acqua e viveri. Lunghezza: Km 20 circa - Dislivello in salita: 70 mt. circa - Dislivello in 
discesa: 450 mt.circa. Per chi prevede anche il ritorno in MTB è tutto raddoppiato con il dislivello in salita che 
diventa di 450 mt circa. Consigliato l’uso del casco.

Ore 13,00 Foresta della Lama > Pranzo al sacco organizzato con prodotti tipici,  animazione (lotteria a premi) 
Ore 16,00 > Rientro con pulmini (previa prenotazione).

• PRENOTAZIONE
Per la partecipazione alle attività è gradita la prenotazione entro il 23 Luglio. Per il noleggio delle MTB e per il ritorno in 
pulmino dalla Foresta della Lama è obbligatoria la prenotazione (fino ad esaurimento MTB e posti) entro il 23 Luglio.
• ISCRIZIONE
Può essere effettuata presso Cancellino dove sarà attivo dalle ore 9,00 alle 11,00 un servizio di segreteria. 
• COSTI
Euro 13 adulti - Euro 8 bambini: con pranzo  • Euro 5 adulti - Euro 3 bambini: senza pranzo  • Euro 2 : pulmino per il rientro 
e trasporto bici. Noleggio MTB gratuito fino ad esaurimento bici.

Magnifico itinerario nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Il fondo stradale in buono 
stato e le facili pendenze (da Cancellino alla Lama) ne fanno una gita alla portata di tutti. Ma è soprattutto 
il grande fascino della vegetazione che si attraversa che rende questo percorso una delle più straordinarie 
escursioni in foresta di tutta Italia.
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