
Descrizione gara/road book percorso FTF “Impossible” 22 km 1300 mtD+

La partenza della gara è prevista alle ore 15.30 in P.zza delle Miniere a Ferriere.

Dopo il via, percorrerete la Via principale di accesso alla P.zza, e prenderete la stretta Via Verdi quasi di fronte a voi leggermente a destra. Meno
di 100 mt e Vi aspetta una scalinata in salita, fino ad imboccare un sentiero che costeggia le abitazioni della parte alta di Ferriere, denominate
Casa Rossa.

Appena lasciate alle spalle le ultime case il sentiero spiana, fino ad incrociare la strada asfaltata di Casaldonato km 1.2, la percorrerete in discesa
per circa 300 mt, a questo punto dovrete svoltare a destra su una carrareccia in salita lungo un prato.

Per alcune centinaia di metri costeggerete il Campeggio di Ferriere (Rocca Dei Folli), sempre su una carrareccia sterrata, in salita. Terminata la
strada sterrata, sulla Vostra destra il Monte Rondanara e vi su un bel tratto di single track fino all’attraversamento di un piccolo affluente del
Nure. IN QUESTO PUNTO (km 2.00) OCCORRE PRESTARE ATTENZIONE IN QUANTO LA SPONDA OPPOSTA, CHE SARETE OBBLIGATI A RISALIRE, E’
RIPIDA E SCIVOLOSA. Personale dell’organizzazione sarà comunque presente.

Dopo questo “ostacolo”, prenderete a sinistra una veloce carraia in discesa fino al Km 2.8

A questo punto, Vi troverete su una carrareccia che si sviluppa parallela alla SP 654, tant’è che in alcuni punti la vedrete quasi sotto di voi alla
vostra sinistra.

Oltrepassato un gruppo di case (Loc. Casalcò), proseguirete in un facile sterrato fino al km 4.5, attenzione alla segnaletica, svolta decisa a sinistra
un breve tratto in un prato sino all’attraversamento della Strada provinciale (punto presidiato dall’organizzazione).

Meno di mezzo Km su una bella discesa veloce e sarete in un gruppo di case quasi sul greto del Nure (Loc. Edifizi) Km 5.00

Superato l’abitato Vi aspetta la prima salita dura della gara (circa un Km), su di una mulattiera in un fitto bosco. Una brevissima discesa,e sarete
a Colla di Gambaro

km 6.5 PRIMO RISTORO ATTENZIONE PROSSIMO RISTORO AL KM 17

Superato il ristoro, vi aspetta una salita molto dura su una carrareccia fino al km 9.00

A questo punto la carrareccia lascia il posto a un bel single track, con una pendenza decisamentemeno decisa rispetto al tratto appena percorso
fino al km 12.00, “famoso” crocevia denominato CANTONE

In un’alternanza di passaggi aperti intercalati da bosco e pascolo, si raggiunge la base del Monte Carevolo.

Per raggiungere la vetta mt 1578 (km 14,00), vi attende un vero e proprio Vertikal di 200 metri, con 100 di dislivello, dopodichè praticamente
discesa fino all’arrivo.

Dalla croce recentemente rinnovata, prendete un fiato e lasciatevi incantare dal tramonto; a fondovalle scorgerete Ferriere, la vostra meta.

La prima parte di discesa è una vera e propria “picchiata”, si raccomanda la massima attenzione poiché il fondo talvolta è irregolare potrebbe
essere ghiacciato, fino al km 16.00, da questo punto, una veloce carrareccia vi porterà; prima al RISTORO KM 17.00, e rapidamente in località
Casaldonato km 18.5 (Massima attenzione alle biforcazione e alla segnaletica a terra predisposta dall’organizzazione).

Prima di uscire dall’abitato, imboccate la carrareccia a sinistra, dopo un km di discesa, tenete la destra, affronterete uno strappo in salita di
poche centinaia di metri, e di nuovo a sinistra, siete all’ultimo km.

Ultimi 400 mt in asfalto, di fronte a voi (attenzione all’ultimo attraversamento stradale) Piazza delle Miniere TRAGUARDO!


