
C.A.I.  CLUB   ALPINO   ITALIANO  
Sezione Bologna Mario Fantin 

Via Stalingrado n° 105 — tel/fax 051-23.48.56 

GRUPPO CICLOESCURSIONISMO — CicloCai 
escursionismo.caibo@gmail.com 

www.caibo.it 

Lunghezza: km 55 circa;  Dislivello:  irrilevante; percorso su piste ciclabili, argini, strade secondarie asfaltate e ghiaiate 
 

Difficoltà TC/TC; (percorso turistico su  strade sterrate dal fondo compatto  carrozzabile, asfaltate) 

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 quan-

to possibile, a conoscenza dei pericoli, dell’impegno fisico e delle difficoltà tecniche che la escursione stessa comporta. L’iscrizione alla gita implica la conoscenza e l’accettazione 

Regolamento Gite 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. 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.  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. Omissis …  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. 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. 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.  

 

Già, perchè senza la nebbia la Bassa non avrebbe un aspetto da favola e senza la nebbia Culatello e Parmigiano non sarebbero così squisiti ! 

 

NOVEMBER PORC si è confermato come il maggior evento mondiale dedicato al maiale e ai suoi prodotti, con un aspetto di valorizzazione e pro-

mozione del territorio della Bassa Parmense da non trascurare. Non esistono altri eventi simili: espressione di una zona in cui vi è una concentrazione 

di grandi eccellenze. Quattro fine settimana ognuno in un posto diverso della bassa, dedicati a gustare il maiale come da antiche tradizioni. 

Quest’anno il nostro giro ci porta a Polesine Parmense nel cui nome è racchiusa la storia del paese, costellata di violente alluvioni: Polecini o Polesini 

sono infatti chiamate le isolette che, trascinate dal fiume durante ogni piena si sono dilatate fino a saldarsi con la riva.  Il titolo della tappa di Polesine è 

"Ti cuociamo preti e vescovi". La religione non c'entra: preti e vescovi non sono altro che due famosi insaccati tutti da gustare. 
 

Partiremo da Soragna accanto alla bellissima Rocca Meli Lupi, che visiteremo al ritorno se ne avremo il tempo, transitando da Roncole Verdiluogo 

natale del compositore Giuseppe Verdi e chiamato dal popolare autore Giovannino Guareschi, del quale quest’anno ricorrono i cinquant’anni dalla sua 

scomparsa, BORGO PICCOLO per distinguerlo da Busseto, il BORGO GRANDE, dal quale passeremo per poi arrivare a Polesine Parmense.  

Il ritorno ci porterà a passare poi per Zibello e Roccabianca. 
PRANZO IN AUTONOMIA ALLA FESTA !! 
 

VIAGGIO CON AUTO PROPRIE;  RITROVO  ore 08.00 al parcheggio IPERCOOP CENTROBORGO lato via Emilia (per compattamento 
auto ed equipaggi)  -    Ritorno previsto nel tardo pomeriggio.  
PORTARE LUCCHETTO E LUCI PER LA BICICLETTA !!!! SI RACCOMANDA  ABBIGLIAMENTO ADATTO ALLA STAGIONE. 
 

 

...Speriamo che ci sia la nebbia !! ...ma non la pioggia !!! 
Un anello nella “culla” del Culatello e Parmigiano,   

in compagnia  di  Maurizio Fornasini  e  Anna Grazia Palmieri   

 

QUOTE  DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Soci  CAI    
2,00    euro 

 

NON Soci CAI    
5,00  euro 

 

Per   partecipare   alla   gita  occorre   segnalare   il   proprio   interesse   a: 
 

 MAURIZIO  FORNASINI   (cell.338-4371418;  mauriforna@gmail.com) 
 

entro   venerdì  9  novembre    2018 
 

NUMERO MASSIMO 20  PARTECIPANTI  

  11  novembre  2018                                   NOVEMBER  PORK 

http://www.ciclocai.bo.it
mailto:mauriforna@gmail.com

