
LA VIA 
DEGLI ETRUSCHI 
IN MTB

da Marzabotto (Bologna)
ad Artimino (Prato)
sulla ciclovia degli Etruschi

dal 31 maggio
al 2 giugno 2019info e prenotazioni:

Simone 347 7609623
Laura 349 5842162
pagina facebook: Via degli Etruschi
www.viadeglietruschi.it

Un progetto Con la partecipazione

Gemini asd Club Alpino Italiano CicloCai Bologna Festival Itacà Ferrari Computer Museo Nazionale
Etrusco P. Aria

Parco Archeologico
di Carmignano



La Via degli Etruschi in MTB

L’escursione è organizzata nell’ambito di Itacà, 
festival del turismo responsabile, con la partecipa-
zione del gruppo Cicloescursionismo della sezione 
Cai di Bologna. 
L’obbiettivo di chi ha voluto riscoprire questo  
“antico tracciato” è quello di attrarre bikers inte-
ressati alla cultura oltre che alla natura; bikers che 
abbiano la pazienza di ascoltare, la volontà di  
ammirare e scoprire i luoghi sacri ai nostri avi;  
bikers che abbiano il tempo giusto da dedicare 
alla visita dei musei, la curiosità del viaggiatore 
ma senza la fretta del “corridore”. 
La Via degli Etruschi in Mountain Bike vuole essere 
un viaggio storico-culturale, un “cammino” alla 
scoperta dei luoghi, della cultura e del cibo del 
nostro appennino, luoghi e simboli spesso dimen-
ticati. 

Raccomandazioni

Indipendentemente dalla difficoltà del percorso 
ciclistico è sempre opportuno verificare il buon 
funzionamento della propria bicicletta prima di 
iniziare una attività.
È buona regola rendersi indipendenti per le pic-
cole riparazioni: oltre alle camere d’aria di scorta 
è bene essere provvisti della dotazione minima di 
attrezzi per la bicicletta: chiavi multiple, brugole, 
chiavi specifiche per la propria bicicletta. È fatto 
obbligo a tutti i partecipanti di indossare il casco.

Da Marzabotto ad Artimino

Lunghezza, dislivello, difficoltà tecnica scala Cai

1° tappa: 42 km, dislivello 1650 m, BC/MC
2° tappa: 49 km, dislivello 1400 m, BC/BC
3° tappa: 50 km, dislivello 1000 m, MC/MC

Il percorso è impegnativo ma non ha difficoltà  
tecniche estreme. È  comunque necessaria una 
buona preparazione atletica.

Descrizione del percorso

1° tappa Il punto di partenza sarà a Marzabotto 
presso il Museo Nazionale Etrusco Pompeo Aria.  
Da lì ci dirigeremo verso il Lago del Brasimone  
passando per Monte Sole, Monte Salvaro e Grizzana 
Morandi.

2° tappa Partenza dal Lago del Brasimone, salita 
verso il crinale toscano, discesa alla Badia di Monte 
Piano e di nuovo salita verso il crinale che ci por-
terà ai Monti della Calvana, incredibile montagna 
atipica dell’appennino essendo carsica. Discesa 
fino a Prato.

3° tappa Da Prato con lievi sali e scendi raggiun-
geremo Artimino e il Museo Archeologico Comunale 
Francesco Nicosia.

Quota di partecipazione

* 279 Euro per chi si iscrive entro il 30/04/2019

* 299 Euro per chi si iscrive dopo il 15/05/2019
La quota comprende: accompagnatori, due per-
nottamenti, due colazioni, tre pranzi e due cene, 
macchina di supporto per trasporto bagagli e 
materiale meccanico, viaggio di ritorno.

L’escursione è riservata ai soci Gemini asd o Cai.
Di seguito le modalità per aderire a uno delle due 
associazioni:

* 20 Euro quota associativa Gemini asd valida fino 
al 30.09.2019 (sarà indispensabile fornire un certi-
ficato medico di autorizzazione all’attività sportiva 
non agonistica).

* 54 Euro quota associativa Club Alpino Italiano, 
valida fino al 31.12.2019. La quota associativa con-
sente di partecipare a tutte le escursioni e attività 
promosse dalle sezioni del Cai presenti sul territo-
rio nazionale.

Termine prenotazioni: 15 maggio 2019

Per ulteriori dettagli e informazioni:  
www.viadeglietruschi.it
info@viadeglietruschi.it
pagina facebook: Via degli Etruschi
Simone 347 7609623
Laura 349 5842162


