SCURANO MT. FUSO BIKE AREA
Accessibilità comprensorio:
Presso il Parco Mt. Fuso, sono presenti:
- Parcheggio auto gratuito + Area Camper
- Bar / ristorante e ufficio informazioni turistiche
- Area giochi e barbecue
- Area tiro con l’arco e centro equestre

La bike area, è in parte ricompresa nell’ area SIC del Monte Fuso (sito di interesse comunitario);
il transito all’interno dell’area SIC di Monte Fuso, è vietato a tutti i mezzi a motore non autorizzati.
Non si tratta tuttavia di un’area ad uso esclusivo delle mtb.
E’ sempre quindi richiesta la massima attenzione e rispetto per gli escursionisti a piedi e a cavallo, che
ricordiamo, hanno la precedenza.
Segnaletica sul territorio:
le frecce segnaletiche dedicate ai percorsi mtb, sono di legno
smaltato giallo e apposte su pali di castagno, ben visibili lungo il
tracciato.
La direzione della freccia, indica chiaramente il senso di marcia del
percorso e riporta:
- Il nr. del percorso (non il nome)
- Un bollino colorato che indica la difficoltà del tratto che ci si
appresta a percorrere.
Ogni percorso è identificato da un nome e da un numero
(indicato sulla segnaletica),
è contraddistinto da un differente livello di impegno / difficoltà,
che in alcuni casi può variare all’interno di uno stesso percorso, in
presenza di settori con caratteristiche particolari.
Legenda livelli di difficoltà:
BLU: pendenze mediamente impegnative, solo alcuni “strappi” più ripidi, ma mai tecnicamente difficili.
Fondo perlopiù compatto.
DISCESA: necessario possedere una tecnica di base per procedere in sicurezza.
ROSSO: pendenze anche impegnativie e tratti che richiedono discreta tecnica di guida della mtb.
Fondo spesso sconnesso o roccioso.
DISCESA: necessario possedere una discreta tecnica per divertirsi e restare in sicurezza. Prestare
particolare attenzione, tanto più se non si conosce il trail. Bike full-suspended e protezioni
consigliate.
NERO: pendenza molto impegnativa, buon allenamento e buona tecnica necessari per rimanere in sella. In
salita è comunque sempre valido, scendere e spingere!
Fondo sconnesso, gradini e passaggi stretti.
DISCESA: necessario possedere una buona tecnica specifica e consolidata. Necessario “studiare”
alcuni passaggi prima di affrontarli in sicurezza. Bike full-suspended e protezioni enduro/freeride
consigliatissime!

SETTORE 1:
AREA SIC DI MONTE FUSO - VERSANTE SUD DI SCURANO E RUSINO
Riferimenti sul territorio e sulla mappa:
-

Cippo di Mt. Fuso
Strada Mt. Fuso
Parco Mt. Fuso
Borgo di Sarignana
Borgo di Rusino

Panoramica:
Percorsi 1-2-3: salite verso il Mt. Fuso con partenza dal Parco Mt. Fuso
Percorsi 4-5-6: discese dal Mt. Fuso con arrivo su strada Mt. Fuso, poche centinaia di metri sotto il Parco
Percorso 7: percorso all mountain misto salita/discesa lungo il Crinale sopra il paese di Rusino che ricollega
alla strada Mt. Fuso

I percorsi 1-2-3-4 e 7, seguono in parte la rete di sentieri CAI,
frequentata da escursionisti a piedi e a cavallo.

I percorsi 5-6, sono invece dedicati alla discesa enduro / freeride,
potrebbe comunque essere possibile incontrare chi, in quel sentiero, non dovrebbe esserci.

Il senso di marcia dei percorsi mtb, è FORTEMENTE CONSIGLIATO.
Volutamente non sono stati inseriti tratti a doppio senso di percorrenza, per garantire più sicurezza e più
chiarezza nelle indicazioni.

I due tracciati enduro / freeride: 5 “Cippa Lippa” e 6 “Canalone” hanno invece senso di marcia
discendente ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO. Per ovvi motivi di sicurezza.

Tutti i percorsi hanno intersezioni segnalate, al fine di offrire la possibilità di modulare il giro in base alle
proprie caratteristiche ed esigenze.

E’ sempre consigliato prendere visione e stampare la mappa on-line e il download delle tracce gpx.

Dettaglio percorsi:
1: salita Pèr Cagàs
Difficoltà:
ROSSO / tratto finale NERO
Partenza:
Parco Mt Fuso
Arrivo:
Cippo Mt. Fuso
Lunghezza:
3,5 km
Dislivello:
300 m. +
Si parte seguendo la strada asfaltata Mt. Fuso (partenza in comune con i percorsi 2 e 3).
Dopo circa 1 km, si svolta a sinistra per imboccare il sentiero del Pèr Cagàs, che sale alternando fondo
roccioso a fondo compatto. (continuano le indicazioni dei percorsi 1 e 3).
Arrivati ad un incrocio a X, il percorso 1 si divide dal 3, per salire a destra e riconnettersi alla strada Mt. Fuso
e al percorso 2 per circa 500 m..
Al primo bivio (ben visibile) si svolta a destra e dopo la breve rampa asfaltata, il percorso 1 sale a sinistra
dividendosi dal 2.
Inizia qui l’ultimo settore (NERO), che in circa 15 min. conduce al cippo di Mt. Fuso. Nei tratti più tecnici, è
comunque possibile spingere la bicicletta.

2: salita Lanna
Difficoltà:
BLU
Partenza:
Parco Mt Fuso
Arrivo:
Crinale Mt. Fuso
Lunghezza:
3,5 km
Dislivello:
250 m. +
Si percorre la strada Mt. Fuso per circa 2.5 km, fino ad arrivare ad un chiaro bivio sulla destra con indicato
anche Mt. Fuso. Si svolta a destra, prima una rampa in salita e poi si prosegue in leggera discesa lungo una
carraia, si incontreranno poi alcuni “strappi” in salita più impegnativi.
Seguendo la segnaletica, si incrocia prima il percorso 5 all’inizio del suo secondo settore, a seguire il
percorso 6, per arrivare poi sul Crinale e connettersi al 4.

3: salita Rusino
Difficoltà:
ROSSO
Partenza:
Parco Mt Fuso
Arrivo:
Cippo Mt. Fuso
Lunghezza:
5.5 km
Dislivello:
400 m. +
Prima metà del percorso, in comune con il nr. 1.
I due tracciati si dividono ad un incrocio a X, dal quale, il percorso 3 prosegue dritto restando nei boschi e
prati sottostanti la strada Mt. Fuso, per poi ritornare su questa, poche centinaia di metri prima del borgo di
Rusino.
Si entra a Rusino, per poi prendere subito a destra una ripida salita di fondo roccioso che porta fino al
punto di decollo di volo libero sul Crinale del Mt Fuso.
Qui si prosegue seguendo la segnaletica (inizialmente in discesa), fino ad un’ultima salita a gradoni (bike in
spalla!!) che in meno di 10 min. porta al Cippo di Mt. Fuso.

4: discesa Crinale
Difficoltà:
BLU
Partenza:
Cippo Mt. Fuso
Arrivo:
Strada Mt. Fuso
Lunghezza:
4 km
Dislivello:
400 m. Dal Cippo di Mt. Fuso, si scende lungo il Crinale in direzione Scurano.
Discesa molto scorrevole e guidata, divertente anche per chi non è discesista appassionato. Attenzione
però a non sottovalutare il percorso perché in alcuni tratti il fondo è costituito da sassi smossi e la
pendenza aumenta.
Una volta disceso il Crinale, si presenta un bel tratto pedalato, non impegnativo che conduce alla strada di
Mt Fuso, poche centinaia di metri sotto il Parco (uscita su strada in comune con percorso 6).

5: discesa ENDURO / FREERIDE Cippa Lippa
Difficoltà:
NERO fino all’intersezione con il percorso 2. ROSSO a seguire
Partenza:
Cippo Mt. Fuso
Arrivo:
Strada Mt. Fuso
Lunghezza:
2 km
Dislivello:
350 m. Appena usciti dallo spiazzo del Cippo di Mt. Fuso, sulla destra parte uno stretto single track che scende
lungo il bosco. Tratto iniziale scorrevole con alcuni gradini di roccia, a seguire arriva un breve settore ripido
(molto ripido) con alcune rocce lungo il tratto.
Si continua con una parabolica, gradini e passaggi su roccia per arrivare ad un salto su rampa di legno e
terra (evitabile).
A questo punto si incrocia il percorso 2. E’ possibile farlo in due modi: una linea più semplice che prosegue
dritta dopo il salto, oppure una linea decisamente più difficile che subito dopo il salto gira a sinistra e
obbliga a saltare da un muretto! (FINO SETTORE NERO)
Da qui in poi (INIZIO SETTORE ROSSO) il percorso diventa meno tecnico e impegnativo in favore di tratti
veloci e ricchi di curve! Attenzione comunque ad alcuni passaggi molto ripidi e improvvisi.
Il finale è un tratto molto pendente con tornantini che porta sulla strada Mt. Fuso.

6: discesa ENDURO / FREERIDE Canalone
Difficoltà:
NERO
Partenza:
Cippo Mt. Fuso
Arrivo:
Strada Mt. Fuso
Lunghezza:
2 km
Dislivello:
350 m. Senza dubbio la discesa più adrenalinica che il Mt. Fuso offra attualmente!
Dal Cippo di Mt. Fuso, si percorrono i primi 200 m in comune con il percorso 5, poi al bivio segnalato si
tiene la sinistra. Dopo un breve tratto pedalato, con un bel drop si entra in un primo piccolo canale al quale
seguono in successione, 2 salti!
A seguire in Trail è molto vario, un continuo alternarsi di gobbe, “buchi” improvvisi, curve e tratti rocciosi in
cui studiare bene la linea da tenere!
Tratto caratterizzante è il settore centrale, con alcuni passaggi su rocce e il “Canalone” al quale si accede
con un drop che lancia in una curva in salita e poi giù in contropendenza per immettersi in due “S”
spondate su fondo sassoso.
Il tratto successivo è un guidato molto veloce che termina con l’uscita sulla strada Mt. Fuso.

7: percorso All Mountain, Torre di Rusino
Difficoltà:
ROSSO
Partenza:
Crinale di Rusino (incrocio con sentiero 3)
Arrivo:
Strada Mt. Fuso, poco al di sotto dell’abitato di Rusino
Lunghezza:
3 km
Dislivello:
200 m d+; 300 m dBellissimo single track che attraversa i prati del Crinale di Mt. Fuso per addentrarsi nuovamente nel bosco e
scendere fino all’ antica torre di Rusino.
Da qui si prosegue scendendo, lasciandosi la torre alla propria destra, fino ad una svolta a sinistra
(segnalata) da cui si inizia a risalire per raggiungere la strada Mt. Fuso.
Risalire la strada (tenere la sinistra) per circa 10 minuti per ritornare al paese di Rusino e riconnettersi agli
altri percorsi
ATTENZIONE: discesa molto divertente, guidata e con alcuni, con passaggi stretti, rocce e pendenze
elevate! Da percorrere con cautela sia per la difficoltà, sia per la probabile presenza di escursionisti a piedi.

SETTORE 2:
PARCO M. FUSO – M. LAVACCHIO – PINETA
Riferimenti sul territorio e sulla mappa:
-

Parco Mt. Fuso
Mt. Lavacchio
Chalet Pineta

Dettaglio percorsi:
8: Anello monte Lavacchio
Difficoltà:
BLU
Partenza:
Parco Mt Fuso
Arrivo:
Parco Mt Fuso
Lunghezza:
circa 4 km
Dislivello:
150 m. d+
Facile giro ad anello che costeggia il recinto dell’area faunistica, per poi scendere allo Chalet Pineta e
rientrare al parco lungo la strada taglia fuoco con panorama su Scurano e la val d’Enza.
Tempo di percorrenza: circa 30 minuti

9: Christmas Trail
Difficoltà:
ROSSO
Partenza:
Parco Mt Fuso
Arrivo:
Parco Mt Fuso
Lunghezza:
circa 4 km
Dislivello:
250 m. d+
Variante più impegnativa dell’anello del Lavacchio. Partenza e rientro sono in comune, ma si sale fino sulla
sommità del monte (10 min. a spinta, o di dura pedalata) e si scende lungo IL Christmas Trail,
appositamente tracciato per la discesa enduro in mtb!
Trail veloce nella prima parte, con salti appositamente costruiti e curve spondate. Più arrotolato e guidato
nella seconda parte che porta fino alla Pineta.
Dal parcheggio dello Chalet Pineta, tenere la sinistra per riconnettersi al percorso 8 e rientrare al Parco

