
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 60 circa; misto asfalto e sterrato;  Dislivello:  irrilevante ;  adatto a MTB e trekking bike 
 

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.  

 

Attraverso un percorso su ciclabili o strade secondarie a bassa percorrenza, disseminate nella campagna, andremo alla 
scoperta delle due cittadine romagnole di Lugo e Bagnacavallo, ricche di storia e monumenti. 
LUGO, insediamento romano sulla Strada Salaria ed importante centro mercantile in epoca estense, conserva  un nucleo 
storico articolato su un sistema di piazze, quella del Pavaglione e della Rocca Estense.  
Prestigiosi i suoi cittadini quali Gioacchino Rossini e Francesco Baracca di cui visiteremo il museo. 
BAGNACAVALLO  è caratterizzato da un centro storico che ha mantenuto quasi completamente inalterato il suo assetto 
medievale. Da segnalare in particolare la Pieve di San Pietro in Sylvis, “porto” sulla Via Dei Romei”, che risale probabilmen-
te ai primi decenni del VII secolo e che conserva importanti affreschi del XIII secolo. 
 

Partiremo da Lugo, dopo la visita al Museo Baracca e del centro storico, seguiremo il percorso del Canale dei Mulini fino 
all’aeroporto e da lì a Cotignola. Passeremo da Russi ammirando il Palazzo San Giacomo dei Conti  Rasponi di Ravenna 
ed, eventualmente, la sua importante Villa Romana. Arriveremo a Bagnacavallo, visiteremo la cittadina e la Pieve di San 
Pietro in Sylvis; infine rientreremo a Lugo. 
PRANZO AL SACCO  o presso strutture dislocate lungo il tragitto  
 

RITROVO  a BOLOGNA:     ore 07.30  al parcheggio via Caselle fronte Centro Sportivo San Lazzaro Savena 
per compattamento auto ed equipaggi  (partenza ore 07.45 !!! ) 

 

RITROVO  a   LUGO:  ore   08.45   PIAZZA GARIBALDI (dietro la ROCCA ESTENSE) 

 

Pedalando nella campagna romagnola  
in compagnia di  Primo Valmori (CAI LUGO) e  Lucia Gualandi  

 

QUOTE  DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Soci  CAI    
2,00    euro 

 

NON Soci CAI    
5,00  euro 

 

Per   partecipare   alla   gita  occorre   segnalare   il   proprio   interesse   a: 
 

 PRIMO VALMORI   (cell. 347-4131359; primosenzafretta@gmail.com) 

LUCIA  GUALANDI   (cell. 338-8992633; lucia.gual@libero.it) 
 

entro   giovedì  16 maggio   2019 
NUMERO MASSIMO:  25  PARTECIPANTI 

  18  maggio   2019                   I TESORI DI LUGO E BAGNACAVALLO 

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