
CHE COSE' LATRANSAPPENNINICA.

E' un itinerario che congiunge sei vallate dell'Appenino Tosco Romagnolo percorrendo altrettanti passi che sono

perpendicolari a quelli più noti e transitati come il Muraglione, il passo della Calla e della Colla. I borghi che si

attraversano sono ricchi di storia e per alcuni di questi, come Tredozio e Palazzuolo sul Senio si risale fino all'Età del

Rame e del Bronzo. Marradi, Rocca S. Casciano, Galeata, S.Sofia, S. Piero in Bagno, Bagno di Romagna mostrano

ruderi pre-romanici ma soprattutto medioevali.

La Transappeninica congiunge Scarperia al Lago Pontini (Bagno di Romagna) in un viaggio nel tempo, fra montagne

solitarie e suggestive dove solamente la striscia d'asfalto ci ricorda in che secolo viviamo.

Il percorso di 156 km deve essere effettuato entro la giornata che ha per data quella del primo scontrino di partenza e

termine non oltre le 5 (cinque) ore successive, con la consegna dell'ultimo scontrino timbrato.

Il Challenge ha valore anche nel senso inverso e durata annuale.

Si consiglia, prima di affrontare la traversata, di controllare i giorni di chiusura dei check-point.

L'organizzazione potrà apportare cambiamenti la dove lo si renda necessario.

SEGNALAZIONI DI INTERESSE GASTRONOMICO

Il marrone è il frutto che caratterizza questi boschi e in particolar modo quelli di Marradi dove si produce una squisita

torta che appunto si chiama Torta di marroni di Marradi. E ' superfluo dire che nel mese di Ottobre tutto è dedicato a

questo prodotto ma ricordate di fare molta attenzione lungo le strade che costeggiano i castagneti per quel tappeto di

foglie molto scivolose che si accumulano sull'asfalto .

Il formaggio è un altro prodotto molto caratteristico: a Palazzuolo cercate il Raveggiolo.

AMarradi si mangia da “Il camino”vicino alla Stazione, tel.055 8045069 chiuso il Mercoledì.

A Palazzuolo si mangia alla “Bottega dei portici”, piazza Garibaldi, tel.055 8046580, chiuso il Lunedì

ARocca S.Casciano si può salire al primo piano e pranzare all'antica locanda “La pace”(dal 1936),

piazza Garibaldi 16, tel.0543 951344. Chiuso ilMartedì.


