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Lunghezza: km 32 circa;  Dislivello:  1000 mt circa;  
 

SOLO PER MOUNTAIN BIKE 
 

Difficoltà MC/MC+; (media capacità tecnica; percorso su ster-
rate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, 
carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole. 
Sono presenti due brevi discese un po’ ripide che possono esse-
re affrontate con la bicicletta  condotta a mano. 

NON ADATTO A CHI E’   PRIVO DI ALLENAMENTO !! 

Il ciclo escursionismo è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. Chi aderisce alle escursioni in programma dichiara di essere stato messo, per quanto possibile, a 

conoscenza dei pericoli, dell’impegno fisico e delle difficoltà tecniche che la escursione stessa comporta. 2)  L’iscrizione alla gita implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento e di 

quanto altro pubblicato sul sito ciclocai.bo.it alla voce normative e regolamenti e viene chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione. 3) Le uscite sono riservate ai SOCI in regola con il 
tesseramento annuale; l’eventuale ammissione alla partecipazione dei NON SOCI viene specificatamente indicata sui volantini delle singole gite ed è a totale discrezione dell’accompagnatore. 4) 

All’accompagnatore (titolato e non) che assume il compito della conduzione del gruppo,  spetta ogni decisione in merito allo svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma originale; 

egli, infatti, potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le condizioni generali non siano ritenute favorevoli. 5) omissis. 6) E’ facoltà dell’organizzatore/accompagnatore di rifiutare un 

partecipante qualora ritenuto non idoneo a causa della bicicletta, dell’abbigliamento, dello stato fisico o psichico. Alle gite che presentano particolari difficoltà possono partecipare solo coloro che, 
ad insindacabile giudizio dell’organizzatore, abbiano dimostrato – nelle uscite precedenti  o fornito curriculum – di possedere i requisiti minimi indispensabili per affrontare il percorso in 

programma. Non si accettano minori di anni 18, se non accompagnati da un adulto. 7) L’accompagnatore potrà richiamare i partecipanti alla prudenza prima di affrontare discese o di 

procedere a piedi prima di affrontare discese, tratti impegnativi, trafficati, etc., fornendo indicazioni sul comportamento da adottare per la sicurezza e nel rispetto dell’ambiente e delle altre 
persone presenti sul percorso. 8) I partecipanti devono seguire il ritmo e le indicazioni dell’organizzatore/accompagnatore collaborando al buon svolgimento dell’escursione;  non sono ammesse 

iniziative personali di deviazioni dal percorso stabilito. Chi si discosta dal gruppo, non segue le indicazioni dell’accompagnatore e non osserva il regolamento, se ne assume la piena responsabilità. 

9) L’accompagnatore, nell’interesse del gruppo, potrà anche chiedere a uno o più partecipanti di lasciare lo stesso per manifesta impreparazione fisica o tecnica. Fatto salvo che esista la possibilità 
di andarsene in modo sicuro e facile (es. strade asfaltate), altresì nell’impossibilità di ciò potrà essere costretto a modificare il percorso in funzione della capacità e preparazione fisica dei meno 

preparati. 10)   In presenza di traffico veicolare, i partecipanti dovranno tenere un comportamento vigile e prudente, procedendo  nel rispetto del Codice della Strada; omissis … 11) In caso di 

sosta, portarsi a lato della strada e non intralciare la circolazione; quando si circola dopo il tramonto e prima dell’alba, le biciclette dovranno essere provviste di luci anteriori e 

posteriore. 12) omissis ...13) I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto montaggio delle 
ruote, ed essere muniti di almeno una camera d’aria di scorta. Gli accompagnatori possono dare una mano in caso di foratura, ma non possono rimediare alle inevitabili conseguenze di una cattiva 

manutenzione del mezzo. 14) E’ molto gradita  la  puntualità ai punti di ritrovo. La puntualità e bici in buono stato e’ anche una questione di rispetto verso gli altri 

partecipanti. 15) E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO; esso deve essere mantenuto correttamente posizionato e allacciato per l’intera durata della escursione, con la sola esclusione 

delle pause. 16)  È vietato superare il capo escursione di testa e di voler farsi superare dal capo escursione di coda. 17) omissis … 18) omissis …19) omissis… 20) omissis …(vedere sito 
ciclocai) 

RITROVO  ore  8.45— PARTENZA in bici ore  9:00  
(puntuali !!)  

 

parcheggio di fronte al Ristorante PARCO CORSINI  
in viale Martiri a Pavullo 

 

Alla scoperta di quello che rimane del sistema difensivo del “Castrum Feronianum” 
risalente al VII° sec., costituito da torri e castelli in collegamento visivo tra loro, che 
venne conquistata dai Longobardi nel 728 e che, tra il XIII° e XIV° sec., fu teatro di 
sanguinosi scontri tra le famiglie dei Montecuccolo e dei Da Montegarullo. Attraver-
seremo la Riserva di Sassoguidano tra castagneti e querceti e un’area caratterizzata 
da fenomeni di carsismo con doline e inghiottitoi.  Si parte dal centro di Pavullo e si 
sale fino a Poggio Castro da dove, su buona mulattiera e asfalto, si giunge in disce-
sa allo sperone roccioso che ospita Iddiano con la sua torre castellana (foto sx). Da 
qui ancora su asfalto e campestre arriviamo a Castagneto e per sentiero a Villa 
Bibone (torre del XIII° sec e oratorio romanico). Quindi ancora su terreno misto e in 
saliscendi di arriva a Verica (castello XI°sec), e siamo circa a metà del nostro percor-
so.  Da Verica sempre su terreno misto (asfalto e sterrato) e in continuo saliscendi si 
arriva alla Riserva di Sassoguidano (foto dx) da dove, con ripida discesa arriveremo 
al torrente Lerna per poi risalire al borgo di Niviano (torre del XIV°sec). Da qui prima 
su campestre poi per ripida e faticosa salita si attraversa un borgo disabitato e si 
arriva a incontrare la strada provinciale; dalla strada ancora per sterrato in salita e 
infine in discesa si ritorna a Pavullo. PRANZO AL SACCO 

 

Un anello sulle colline attorno a Pavullo,  in compagnia di PAOLO GIORGI e ALBERTO MONZALI 

 
 

QUOTE  
DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 

Soci  CAI    
2,00    euro 

 

 

Per   partecipare   alla   gita   
occorre   segnalare   il   proprio   interesse   

a   PAOLO GIORGI:   335-330864   e-mail: paologiorgi.mo@libero.it  

entro  venerdì 27 APRILE  2018 
( Saranno inviate su richiesta informazioni più dettagliate via mail per raggiungere il punto di partenza 

 

EVENTUALE SOSTA PER MERENDA  CON CRESCENTINE E LAMBRUSCO, AL RIENTRO A PAVULLO PREVISTO PER LE 15.30/16 

 5  maggio  2018                                I  CASTELLI  DEL  FRIGNANO 

http://www.ciclocai.bo.it
mailto:paologiorgi.mo@libero.it

