LA NUOVA CAMMINATA NON COMPETITIVA
7,5 Km - D+ 300 mt
Il percorso nella prima parte ripercorre il tracciato delle gare competitive Trail e Short Trail, seguite
sempre le bandelle biancorosse.
Giunti sulla strada "bianca" (strada ghiaiata) del Monte Caio, svoltare a sinistra e procedere salendo
per la Strada del Monte Caio. In corrispondenza dell'area picnic "Valbona" svoltare a sinistra e entrare
nel sentiero 732A, denominato "Dei Giganti" che è stato riaperto in questo mese proprio per il Monte
Caio Trail 2022!
Un sentiero lungo circa 1 km ma ricco di biodiversità, tra prati, faggette, pinete e faggi secolari nel
tratto finale, da qui il nome "Sentiero dei Giganti".
Non è un tratto difficile, solo l'ultima parte presenta un po' di dislivello ma è accessibile
tranquillamente a famiglie e bambini abituati a camminare.
Una volta usciti dal sentiero, torniamo sulla Strada del Monte Caio, svoltiamo a sinistra e continuiamo
a salire verso l'area decollo "costa Grande" che riconoscerete perchè passerete a fianco di un grande
ripetitore in metallo.
N.B. Se non volete affrontare il tratto del "Sentiero dei Giganti" (ma noi ve lo consigliamo!) è possibile
comunque continuare per la strada del Monte Caio e poi svoltare a sinistra al primo bivio, vi
ricongiungerete nel tratto di uscita del sentiero dei giganti.
Inizia ora la discesa verso Schia, percorreremo il "Crinale San Giovanni", che è il crinale sopra le piste
di Schia. Giunti all'altezza della stazione a monte dell'arrivo della Seggiovia "Pian delle Guide" (anche
qui vedrete una area picnic attrezzata), svoltiamo a sinistra e scendiamo, sempre seguendo le
bandelle biancorosse, verso Schia. Anche il tratto che va dal ripetitore a Schia è parte dei tracciati di
gara, quindi nel caso vedeste arrivare dei runners alle vostre spalle vi preghiamo di lasciarli passare,
noi siamo in camminata... loro in gara!
Alla scoperta del Monte Caio.... negli splendidi paesaggi incontaminati del Parco dei Cento Laghi,
Appennino Tosco Emiliano, che recentemente è entrato a far parte della rete mondiale delle riserve
"Uomo e Biosfera" MaB Unesco
All'arrivo a Schia è a disposizione il ristoro finale compreso nella quota d'iscrizione.
BUONA CAMMINATA!
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N.B. La camminata è a passo libero e non è guidata, in caso di necessità
telefonare a Daniel: 349.6926071

