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San Geminiano – Rifugio Santi – Rif. Burigone

   In MTB e E-BIKE 

16 luglio 2022 

 

Il tracciato si snoda su strade forestali aperte al traffico, che è fortunatamente scarso. (In settimana 

quasi nullo, salvo nei periodi dei funghi)                                                                                                            

Si parte da San Geminiano, quindi su forestale quasi pianeggiante si arriva al Passo delle Radici. ( 

km 2,5)                                                                                                                                                                                               

Si prosegue in ripida salita su asfalto in direzione San Pellegrino in Alpe, prima che inizi la discesa 

verso il borgo si imbocca la forestale sterrata a sinistra, varie indicazioni CAI e Rifugio Santi, la 

nostra metà. (km 3,5)                                                                                                                                                  

La strada procede con poca pendenza a breve distanza dal crinale, la vista sulle Alpi Apuane è 

spettacolare.                                                                                                                                                                               

A circa 8 km, da San Geminiano, sulla destra vi è una carraia con indicazione Rifugio Burigone, 

memorizzare, si imboccherà al ritorno, proseguendo si arriva ad un bivio, (km 9), la strada 

principale prosegue a destra, noi voltiamo a sinistra, in ripida salita si arriva alla bassa del Saltello, 

(km 11,5), qui transitava la Via Vandelli, dopo un breve tratto in territorio Emiliano si torna in 

Toscana è un lungo traverso in leggera discesa conduce al Rif. Santi. (km 17,5).                                                                                                           

Si rientra ripercorrendo a ritroso la strada fino al bivio per il rifugio Burigone. (km 26).                                                                                                                                                              

Si svolta a sinistra e si scende ripidamente con alcuni tornanti, a un bivio si svolta a destra seguendo 

la carraia che a mezza Costa conduce al Rifugio Burigone (km 29). Proseguendo su strada sterrata 

si perviene a San Pellegrino, quindi al Passo delle Radici e a San Geminiano (km 38). 

 

E’ possibile noleggiare e-MTB , chi è interessato deve prenotare con largo anticipo. 

Comunicherò al più presto il costo. 

I partecipanti si dovranno presentare seguendo le normative anti-Covid in vigore e    

MUNIRSI DI KIT PER PICCOLE RIPARAZIONI 

Ritrovo:  :     ore 7.00  presso il Tennis Club Scandiano  per carico bici– Partenza   ore 7,15 

Trasporto:    mezzi propri 

 

 …………….. 

 

 



 

Percorso:      arrivo a SAN Geminiano circa ore 9,00 – Percorso non troppo impegnativo che si 

svolge su strade sterrate e brevi tratti su carraie. Il tracciato si svolge in alta quota.- Indispensabile: 

allenamento MTB –    

Difficoltà  E – MTB / TC         

Tempo di percorrenza:  ore 11 arrivo Rifugio Santi a Vetricia, spuntino -  ore 13/14.00 pranzo al 

Rifugio Burigone (obbligo prenotazione per chi vuole usufruire del servizio ristorante) – ore 15.30 

arrivo e visita del borgo di San Pellegrino in Alpe – ore 16.30 San Geminiano – ore 18.00 rientro 

(orario indicativo) 

Pranzo: al sacco o presso il Rif. Burigone con prenotazione al momento dell’iscrizione 

Acqua :   partire con borraccia piena                                      

Abbigliamento:  adatto alla stagione e alle condizioni meteo, obbligatorio casco e occhiali, 

giacchino antipioggia/vento                                                                                                                              

Capigita: Livorno Aldo 345.1281818 , Bosi Giordano: 328.9428627 

iscrizioni:  sede Cai ogni venerdì dalle ore 21 alle ore 22:30  

Informazioni: sede Cai ogni venerdì dalle ore 21 alle ore 22:30  -  capogita 

 
 

(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-

COVID 19 del Club Alpino  

 

 

 

 

 

 
 


