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Lunghezza: km 20+20 circa;  Dislivello:  irrilevante  
(adatto a tutti i tipi di bicicletta pieghevole ) 

 

Difficoltà: percorso turistico su asfalto, prevalentemente su 

piste ciclabili e strade secondarie a bassa densità di traffico. 
CASCO OBBLIGATORIO !! 

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.  

  19  ottobre  2019                       LA  CAVALCATA  DELLE PIEGHEVOLI  2019 

 

Ritrovo alle ore 8:45 

Parcheggio Centro commerciale Lame 
Ritrovo alle ore 9:15  

PIAZZA MAGGIORE (lato gradini S. Petronio) 
 

Rientro previsto per le ore 17 circa (s.i.) 

 

Nel ciclo del “Treno Trekking in bicicletta” , un omaggio alle mitiche pie-

ghevoli e alle sue contemporanee, in compagnia di Maurizio Fornasini e 

Anna Grazia Palmieri 

Prestiamo attenzione alle gomme un po’ consumate, ai campanelli stonati e 

al fascino di una bici pieghevole che non e’ mai vecchia e puo’ raccontarci 

nuove storie nei 40km di escursione cittadina. 

Facile ciclo-escursione nella provincia bolognese fino al paese di Anzola 

Emilia e circondario. 

Alzi la mano chi da bambino non ha mai inforcato almeno una volta queste 

biciclette che tuttora vivono nei nostri ricordi, nelle nostre cantine e spesso 

vengono ancora utilizzate per girare in città, al mare e per fare la spesa. Il 

CICLOCAI vuole rendere omaggio a queste biciclette che tanto ci hanno 

fatto sorridere e tanto ci hanno insegnato. 

Proponiamo quindi, questa gita in sella alle “mitiche”: Graziella, Mirella, 

Cinzia e tutti i nomi di donna che vi vengono in mente, sono stati usati quasi 

tutti ! Ma il ritrovo è aperto anche ai possessori delle bici pieghevoli di nuo-

va generazione che altrettanto “orgogliosamente” si presentano dotate addi-

rittura di cambio marcia! 
 

Il percorso si snoderà su asfalto prevalentemente su piste ciclabili con 

partenza da Piazza Maggiore e arrivo a Anzola Emilia dove potremo 

mangiare un gelato nella gelateria della fabbrica Carpigiani. 

 

Un omaggio alle mitiche pieghevoli in compagnia di  Maurizio Fornasini e Anna G. 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;  mail: mauriforna@gmail.com )  
 

chiusura iscrizioni   MERCOLEDI’   16/10/2019 
 

(PRANZO AL SACCO) 
 

 

La PIEGHEVOLE  e l’abbigliamento a tema  
sono  graditi, ma  facoltativi 

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

