
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI JESI

ESCURSIONE 
DEL AVVICINAMENTO ALL MTB (Jesi Castelli di Jesi)

24/04/2022__/_
_/

Dislivello KM 30   400 d+ Difficoltà TC/TC

Durata 4/5 ore Mezzi MTB +EMTB

Attrezzatura

MTB in ottimo stato con copertoni con+ del 50%di battistrada.
Abbigliamento adeguato alla stagione e alla temperatura prevista.

Integratori solidi e liquidi alle proprie esigenze.
Accompagnatore 

Filipponi Diego         
3386926595

Allenamento Condizioni fisiche buone- Allenamento adeguato al tipo di percorso 
sopra descritto di difficoltà

Ritrovo Partenza ore 8.30 presso parco fluviale Castelbellino . 
N 43,490665°E13,1555536 a pochi metri uscita Castelbellino
Cicloescursione adatta a MTB ed EMTB purchè in ottimo stato.
Sono ammessi MAX  15 partecipanti in ordine di iscrizione.

2°accompagnatore 
Mancinelli 

Daniele3888689234 

Aiuto accompagnatori Staffolani moreno 3389911904 Baldi Mirko 
3384989083

Svolgimento 
ciclo-

escursione

Cicloescursione di avvicinamento alla MTB con partenza dal parco fluviale di 
Castelbellino.Imboccheremo subito la pista ciclabile che ci permetterà, per qualche 

chilometro, di riscaldare i muscoli e di creare subito il feeling con la nostra MTB .La prima 
salita che incontreremo sarà su sterrato, qui proveremo a non perdere aderenza con il 
terreno adoperando i dovuti rapporti e la postura sopra la bici e, perchè no, provare la 

ripartenza in salita.Il percorso prosegue su strada brecciata per un tratto, poi su asfalto su 
per  una salita non ripida ma lunga in cui gestendo i rapporti idonei per affrontarla 

eviteremo di mettere a dura prova le nostre gambe.Ora che siamo saliti in quota, con più o 
meno fatica, effettueremo la discesa su sentiero, in gergo chiamato singletrek, dove ci 

concentreremo, sopretutto, sulla gestione della mtb in discesa modulando l'uso dei freni e il 
tipo di postura da mantenere.Non mancheranno scorci panaramici e visita al monastero.

Ancora un pò di discesa su brecciata per ripassare il controllo della mtb quindi il rientro su 
pista ciclabile con, eventuali,  piccole deviazioni, se le gambe reggono ancora.

Avviso

L'escursione è riservata ai soci CAI.  Coloro non iscritti che volessero partecipare alla escursione in pro-
gramma  dovranno presentarsi in sezione il venerdì precedente, per attivare la polizza  assicurativa personale 
 e l'eventuale assicurazione Soccorso Alpino altrimenti non sarà consentito loro di  aggregarsi al gruppo
Il “referente organizzativo" Cai in attività sezionale, non è un accompagnatore e non può quindi sostituire 
 la responsabilità personale di ogni partecipante nella prudenza e nel  corretto comportamento in montagna,

 né sopperire alle difficoltà tecniche che il partecipante dovesse affrontare per propria imperizia. Il parteci-
 pante si deve informare sulle difficoltà e durata della escursione e deve provvedere ad avere un adeguato
 equipaggiamento.


