
LINEA GOTICA 
MTB TRAIL 2017

programma: 
Domenica 11 giugno 2017 apertura iscrizioni dalle ore 7 alle ore 9 piazza 
Montese (MO). 
-partenza prevista ore 9.30 
-costo iscrizione 20 € (compreso ristoro metà percorso e buono pasto) 
-raduno aperto a tutti i tipi di bike (dh escluse) tesserati e non 
-percorso 90% sterrato 10% asfalto lunghezza 25 km circa dislivello totale 1200 
m (628 m discesa 640 m salita) 
-partenza e arrivo presso la piazza di Montese con possibilità di fare metà 
percorso 
-obbligatorio l’uso del casco rigido 
-consigliato zaino con il necessario per le riparazioni di 
emergenza 
-sarà garantita la presenza della protezione civile sul percorso 
-tempo di percorrenza medio del percorso 4 ore  
-previsto ristoro a metà percorso e a fine percorso con tipica 
accoglienza montanara organizzato dal Gruppo Alpini Montese 
Per info: 
Davide 3357023233 
Lorenzo 3498748178 

11
GIUGNO

a.s.d. 841 s.l.m. in collaborazione con il 
comune di Montese organizza:

Giro completo mtb



programma dettagliato: 
Ore 9.30 partenza da Montese, attacco al Monte Terminale a 
quota 981 mt, tra le trincee tedesche il sentiero ci porterà al 
centro abitato di Iola dove avremo modo di visitare il museo 
della Seconda Guerra Mondiale (visita facoltativa); via verso 
Monte Saltino quota 950 mt dove in un castagneto secolare 
troveremo il nostro primo ristoro. Si prosegue su 
singletrack verso Monteforte e poi giù in discesa fino al 
centro abitato di Maserno, dove prenderemo il sentiero CAI 
che ci porterà verso le suggestive cascate di Striscialacqua. 
In località Cà Valiaghe troveremo il sentiero che ci riporta 
in località Montese. Per chi avrà ancora benza nelle gambe 
si riparte per il sentiero che ci condurrà a località Cà di 
Berretta con vista sul crinale del Cimone, da qui parte la 
tecnica discesa che ci farà arrivare all’Orrido di Gea, breve 
sosta e da qui via verso il sito Etrusco del Lago Bracciano, 
attraverso i boschi del Cotto fino a Casa dell’Eremita poi 
singletrack in discesa fino a Montese dove gli Alpini ci 
accoglieranno con polenta crescentine e buon vino. 


