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6  maggio 2017   VIA DEL LATTE 

 
 

Da Bologna alla campagna intorno a  Granarolo, lungo strade secondarie e ciclabili, poi fino a San 

Marino di Bentivoglio, al Museo della Civiltà Contadina di Villa Smeraldi. 

Facile ciclo escursione organizzata nell‟ambito del programma del TREKKING COL TRENO. 
 

                        
 

Un percorso per conoscere la storia agricola della pianura vicina a Bologna, che per secoli è stata 

fonte di nutrimento per la città: “granaio”, come ricorda lo stesso nome del Comune di Granarolo, 

ma anche, nel recente „900, importante produttrice di latte. 

Proprio alla scoperta della storia e dell‟economia del latte saranno dedicati alcuni punti di visita 

lungo il percorso. 
 

RITROVO:  

A Bologna, parco di Villa Angeletti, ingresso da via Carracci  -  ore 08.30 

Rientro al punto di partenza  previsto verso le ore 17.00 circa. (s.i.) 

Percorso prevalentemente su asfalto con possibili tratti di strade ghiaiate. 

Durata  circa   ore 4,00  più  soste; Lunghezza  km 54,00  -  Dislivello irrilevante 

PRANZO AL SACCO;  possibilità di mangiare presso il bar del giardino del Museo della Civiltà 

Contadina. 

Itinerario di massima: Villa Angeletti, ciclabili urbane in direzione Arcoveggio – Corticella - via del 
Gomito,  Granarolo centro,  Capo d’Argine, San Marino di Bentivoglio e ritorno a Bologna per 
Osteria del Gallo e Cadriano. 

 

E’ FATTO OBBLIGO A TUTTI I PARTECIPANTI DI INDOSSARE IL CASCO 
 

L’Accompagnatore NON è un meccanico, pertanto, indipendentemente dalla facilità del percorso ciclistico è sempre 
opportuno verificare PRIMA DELLA PARTENZA  il buon funzionamento della propria bicicletta (che dovrà essere 
agevole e di modello “recente”), anche nel rispetto dei propri compagni di viaggio.  
E' buona regola rendersi indipendenti per le piccole riparazioni: oltre alle camere d'aria di scorta  è bene essere 
provvisti della pompa e quant’altro di utile alla propria bicicletta.  
Il percorso potrebbe subire variazioni ad insindacabile giudizio dell’Accompagnatore; i partecipanti dovranno sempre seguire  
le indicazioni fornite dall’Accompagnatore e nel rispetto del Codice della Strada. 
 

Costo gita  €  2,00  SOCI   CAI     -     €  5,00 NON SOCI CAI 
 

 
Per partecipare alla gita occorre segnalare il proprio interesse all’accompagnatore 

 

ENTRO GIOVEDI’  4  MAGGIO   2017 
 

Accompagnatore: GIUSEPPE SIMONI (sms al 333-2091416 - telefonate solo ore pasti)  

 

La partecipazione alla gita comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma oltre che del Regolamento Sezionale  

del Gruppo Ciclo-escursionismo, pubblicato sul sito ciclocai.bo.it 

C.A.I.  CLUB ALPINO ITALIANO 
sezione   Bologna M. Fantin  

via  Stalingrado 105 -  tel/fax  051 23.48.56 

www.caibo.it                   segreteria@caibo.it 
 

Gruppo  CicloCAI  
www.ciclo.caibo.it    escursionismo.caibo@gmail.com 
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