
 

 
 

 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

17/10/2020 – La Cavalcata delle  
Pieghevoli del CicloCAI 

 

Nel ciclo del “Treno Trekking in bicicletta”, un omaggio alle mitiche pieghevoli 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 è mai vecchia e può  raccontarci nuove storie nei 40km di escursione cittadina. 
 

L'ormai classico appuntamento in sella alle biciclette pieghevoli (tipo “Graziella”),  

quest'anno ha come meta Pontecchio Marconi con la visita al Mausoleo Marconi. 
 

Chi da bambino non ha mai inforcato almeno una volta queste biciclette che tuttora vivono nei nostri ricordi, e restano ferme 

parcheggiate nelle nostre cantine? 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 nuova generazione che altrettanto 

“orgogliosamente” si presentano dotate addirittura di cambio marcia!  
 

Il percorso si snoderà su asfalto prevalentemente su piste ciclabili con partenza da Piazza Maggiore e arrivo 

a Pontecchio Marconi presso il Mausoleo Marconi.    Casco OBBLIGATORIO. 
   

Accompagnatore CAI :  

Maurizio Fornasini  (ASE-C) e Anna Grazia Palmieri 

Ritrovo e partenza in bici : Bologna, Piazza del Nettuno, ore  8.30 

(punto informativo eXtraBo)  

Itinerario : Bologna Piazza Maggiore – Casalecchio - Pontecchio  

Marconi e ritorno 

Pranzo : Al sacco - Arrivo previsto : Bologna, piazza del Nettuno ore 16 

circa; (punto informativo eXtraBo)  
 

L’iscrizione è obbligatoria e va compilata online sul sito 

trekkingcoltreno.it  
la quota di partecipazione, è fissata in: 2 euro per i soci CAI, 5 euro per i non soci 

CAI e comprende spese organizzative e assicurazione per i non soci e va versata 

direttamente online. L’iscrizione si intende conclusa solo ad avvenuta ricezione 

dell’e-mail nominativa di conferma, si prega di leggere bene le note informative. 
 

CONDIZIONI SANITARIE 

Iscrivendosi all’escursione il partecipante dichiara di essere consapevole e 

di accettare che il giorno dell’escursione gli è fatto divieto espresso di pre-

sentarsi se mostra sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-

19 (temperatura corporea oltre 37,5 °C e sintomi di infezione respiratoria 

quali la tosse), se è a conoscenza di aver avuto nei 14 giorni precedenti all’escursione contatti con soggetti 

positivi al COVID-19, se è sottoposto a regime di quarantena (isolamento domiciliare). 
 

Indipendentemente dalla difficoltà del percorso ciclistico è sempre opportuno verificare il buon funzionamento della propria bi-

cicletta anche nel rispetto dei propri compagni di viaggio. E' buona regola rendersi indipendenti per le piccole riparazioni: oltre 

alle camere d'aria di scorta è bene essere provvisti della dotazione minima di attrezzi per la bicicletta. Portare lucchetto per bici-

cletta ed il casco. 
 

la partecipazione alla gita comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma oltre che 

del Regolamento Sezionale del Gruppo Cicloescursionismo pubblicato sul sito ciclocai.caibo.it 
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