
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 

 
 

SABATO: km 34 circa, disl. +1100mt circa 
DOMENICA: km 30 circa, disl. +1000mt circa 

 

Difficoltà MC/MC+; media capacità tecnica; percorso su sterrate con fondo poco 

sconnesso o irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole 

Cicloescursione RESIDENZIALE:  due anelli che percorreremo facendo base 

all’albergo a Tambre (in funzione delle condizioni meteo gli accompagna-
tori potranno decidere di invertire gli anelli tra le giornate). 

 Viene richiesto buon allenamento e sono previsti alcuni tratti superabili 
con bici “a spinta”. 

PRANZI AL SACCO 
 

VIAGGIO CON AUTO PROPRIE (dettagli equipaggio/logistica verranno 

definiti la sera della riunione organizzativa) 

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

    6-7 luglio  2019                           PIAN  CANSIGLIO   

Ritrovo SABATO 6  ore 06.30  
parcheggio PISCINA Corticella  

 (uscita tangenziale Arcoveggio)  

 
Sabato: da  Pian Cansiglio salita su asfalto (altre varianti possibili) fino alla 
cima del Monte Pizoc (1565mt), raggiunto il rifugio CAI Vittorio Veneto si pro-
segue su sterrata, vista spettacolare sia verso Venezia che verso le Dolomiti 
Venete. Il passaggio per entrare in foresta richiede la spinta della bici per 10 
minuti. Segue una lunga e bella discesa (facile) nel sottobosco fino a Malga 
Mezzomiglio (qui si passa in mezzo alle mucche aprendo e chiudendo le cancel-
late, sempre che le mucche si spostino), dalla malga si prosegue per 1 km su 
sterrato, poi si entra nuovamente in foresta selvaggia per risalire e raggiunge-
re la strada forestale che riporta alla località Campon.  
Domenica: Da Tambre ci si avvia lungo la SS verso il Cansiglio; a Broz si lascia la 
principale per una stradina verso il villaggio di Sant’Anna; strada secondaria e 
molto panoramica che permette di raggiungere Sant’Anna da nord, in corri-
spondenza della famosa “Casa dei Libri”. Lasciando il villaggio si imbocca a via 
Montagna che in un saliscendi da “montagne russe” ci riporta verso Spert e 
più in giù al fondo della val Triton che divide geograficamente l’Alpago dal 
Cansiglio. Lasciata la SS si affronta infatti una salita nella famosa foresta di 
faggi per una forestale che nella parte iniziale presenta un fondo un po’ ostico. 
Si prosegue per Pian dei March, Valle di Caotes, Bosco delle Fratte; se ne esce 
sotto Pianon e in breve si scende a Tambruz e di qui a Tambre dove il giro è 
iniziato. 

Pedalando sulle Prealpi Bellunesi in compagnia di  FABIO   BORSARI  e ELENA CAMERIN  

 
 

QUOTE  
DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 
 

SOLO Soci CAI    
4,00    euro 

 

 

SISTEMAZIONE presso “Hotel TRIESTE” a Tambre in camere doppie/triple  
con trattamento di mezzo pensione ad euro 55,00/cad persona—bevande escluse—(da gestire in cassa comune)  

 

Per   partecipare   alla   gita  occorre   segnalare   il   proprio   interesse   
a   FABIO BORSARI:   ( fabbor17@hotmail.com )  

e versare caparra confirmatoria di euro 50,00—chiusura iscrizioni   al  08/06/2019 
 

N. MASSIMO  20  PARTECIPANTI    
 

RIUNIONE ORGANIZZATIVA in data da definirsi, nei giorni antecedenti l’escursione  

http://www.ciclocai.bo.it
mailto:fabbor17@hotmail.com


 
 
 
 PRANZI AL SACCO 
VIAGGIO CON AUTO PROPRIE (dettagli equipaggio/logistica verranno definiti la sera della riunione organizzativa) 
 

 
 

 



 


