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SEZIONE CARIPIT BIKE  

  
  
  

 
 
 

27 ottobre 2019 (domenica) 
La sezione Caripit Bike organizza per domenica 27 ottobre una bella Escursione in E-Bike 
all’interno dell’OASI DYNAMO CAMP  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’OASI DYNAMO CAMP 

Nel mezzo della montagna pistoiese c’è un’oasi nota non solo per le sue caratteristiche naturali. La 
Dynamo Camp si è insediata a Limestre, vicino a San Marcello Pistoiese, da meno di dieci anni e già 
è diventata un punto di riferimento mondiale per qualità e impostazione del lavoro. 

Oasi Dynamo si occupa di gestire e conservare la biodiversità del territorio attraverso lo sviluppo 
di attività legate all’ospitalità e la divulgazione di una cultura rispettosa dell’ambiente e di pratiche 
agricole tradizionali. 

Oasi Dynamo, affiliata al WWF, è nata nel 2006 dal recupero di una vecchia riserva di caccia, 
convertita a Oasi naturale. Situata nel cuore della Toscana, sull’Appennino Pistoiese nel comune di 
San Marcello Piteglio, si estende per 1000 ettari su un territorio prevalentemente boschivo, a circa 
1100 metri di altitudine: qui si aprono prati e pascoli dedicati all’allevamento bovino e suino. 

Sono attuate ancora forme di pastorizia tradizionale, con attività di allevamento equino, bovino e 
suino. Pure la cura del bosco ha un piano ben definito, con una gestione derivata da un preciso 
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piano di assestamento. C’è anche un lago, quello di San Vito, e numerosi corsi d’acqua, che 
affluiscono nel torrente Lima. L’uomo ci ha messo mano in modo consistente sin dal 1939 e questo 
ne rappresenta elemento caratterizzante. 

Il panorama, poi, è da mozzare il fiato, con ampie visuali sull’Appennino Tosco-Emiliano e sulle 
vette calcaree delle Alpi Apuane.  

Sono molte le possibilità escursionistiche e ogni stagione può regalare sensazioni diverse con 
svariate attività.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA NOSTRA CICLO-ESCURSIONE 

Una domenica per conoscere l’Oasi Dynamo Camp in sella alla bicicletta. 

Un’escursione anche per i meno allenati: Oasi Dynamo offre la possibilità di fare un’esperienza 
all’aria aperta con le bici elettriche per godersi una domenica in compagnia della famiglia e degli 
amici senza affaticarsi. 

Lunghezza indicativa del percorso: 25 km ca., con un dislivello di 400 mt. ca. in salita. 

Per chi non possiede una e-bike, la Dynamo Camp mette a disposizione a noleggio n. 16 (max) bici 
elettriche al costo di € 25,00. 

PROGRAMMA 

ore 8,00 ritrovo dei partecipanti a Pistoia in Piazza Oplà (zona Stadio) e partenza per località La 
Croce (a metà strada sulla SP633 Mammianese tra Prataccio e Piteglio). 

 

 

ore 9,00 inizio Ciclo-escursione (durata 4 h. ca.). 

ore 13,00 rientro a località La Croce. Fine ciclo-escursione 

Trasferimento in località Piteglio per Pranzo Facoltativo presso il Circolo “Casa della Musica”. 

 

Per coloro che desiderano effettuare il viaggio in autonomia il ritrovo è alle ore 8,45  in località 
La Croce. Da dove entreremo nell’Oasi per l’inizio della ciclo-escursione. 
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Menù concordato  
 Antipasto toscano 

 Tortelli al ragù 

 Risotto ai funghi  

 Arista senape e arancia (o al vino bianco) o Salsiccia alla piastra 

 Patate al forno 

 Acqua – Vino Caffè 

Prezzo € 20,00 da pagare in contanti al momento  
del pranzo 

N.B. Possibilità di ritrovarsi per il pranzo anche con  
persone che non partecipano alla ciclo-escursione. 

Quote individuali di partecipazione:  

Con noleggio e-bike 30,00 €  Senza noleggio e-bike 20,00 € 
 

 
 
 
 

ISCRIZIONI: 

I soci interessati devono ritornare il modulo qua sotto alla Segreteria entro martedì 22 ottobre. 

N.B.  In particolare occorre indicare se si intende rimanere per il pranzo e la eventuale partecipazione di altre 

persone al pranzo. 

L’iniziativa è rivolta a tutti i soci della nostra Associazione ed ai loro familiari. 
In caso di disponibilità saranno accettate anche prenotazioni di altri soggetti purché in compagnia del socio. 

Per ragioni organizzative i posti disponibili sono limitati e le iscrizioni saranno prese in considerazione 
secondo l’ordine di arrivo delle prenotazioni. 

Per informazioni: 
Segreteria dell’Associazione 0573-20456 - Gabriele Cipriani 334-3066960 

 

Pistoia, 12 ottobre 2019                                                                                        SEZIONE CARIPIT BIKE  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spett. Associazione C&TL CARIPIT Da ritornare per: 
Sezione CARIPIT BIKE   FAX: 0573/1941499 
Via Paganini, 7 – 51100 PISTOIA email: segreteria@cetl.it 

Tagliando da inviare entro martedì 22 ottobre 2019 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

CICLO-ESCURSIONE OASI DYNAMO CAMP 
di domenica 27 ottobre 2019  

Partecipanti: 
 Nominativo Qualifica Luogo e Data Nascita Noleggio e-bike  Pranzo 

  (Socio/Familiare/Esterno)  (SI/NO) (SI/NO/SOLO PRANZO 

_________________________ ___________ ______________ _____ _____ 

_________________________ ___________ ______________ _____ _____ 

_________________________ ___________ ______________ _____ _____ 

_________________________ ___________ ______________ _____ _____ 

Data _________________________________ Firma _______________________________________________ 
 
PAGAMENTO IN CONTANTI AI RESPONSABILI DELLA SEZIONE CARIPIT BIKE, IL GIORNO STESSO DELL’INIZIATIVA, PRIMA DI 
INIZIARE LA CICLO-ESCURSIONE. 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Ingresso in Oasi ed accompagnatore  
 Assicurazione Outdoor Daily Assicurazione Escursionismo 

& Sport di ERGO Reiseversicherung AG (ERV) 
 Spese organizzative 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 La suddivisione, tra il numero dei partecipanti, delle spese 
vive del noleggio e consumo del furgone-bici. 

 € 20,00 x Pranzo c/o il Circolo Casa della Musica di 
Piteglio da pagarsi in loco. 

 

mailto:segreteria@cetl.it

