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Alpe di Monghidoro 

Il Gruppo di Cicloescursionismo del Cai di Bologna propone, 
nell’ambito del progetto Bologna Montana in Cammino, un’escursione 
in mountain bike attraversando gli habitat principali dell’Alpe, come 
faggete e castagneti, ma anche alcune fragilità ambientali dovute al tipo 
di formazione geologica. L’itinerario è il frutto dell’esperienza 
ventennale dell’associazione Oltr’Alpe nel territorio del comune di 
Monghidoro per la tutela del patrimonio naturalistico, storico, 
paesaggistico, ambientale, a supporto di uno sviluppo sostenibile, per 
valorizzarne le risorse con azioni concrete di sensibilizzazione sulle 
tematiche della salvaguardia ambientale e della biodiversità (maggiori 
informazioni sul sito https://monsgothorumnatura.it/).
Dal Bar Futa Point salita verso il prato della Radeccia, dove è stato 
completato a luglio 2021 il nuovo barbecue sotto l’Osteria del Fantorno, 
accanto alla pozza con tritoni alpestri; salita verso la croce dell’Alpe, 
strada sterrata verso Cà Mengoni nell’area interessata nel 2013 dalla 
frana del rio degli Ordini per osservare rocce dello strato della 
Formazione di Monghidoro, collegamento verso Cà di Barba su strada 
da Castel dell’Alpi, ritorno verso l’Alpe su sentiero in faggeta o strada.
Il percorso è di media difficoltà tecnica, si sviluppa su strade sterrate con
fondo poco sconnesso o poco irregolare e sentieri con fondo compatto e 
scorrevole. È previsto qualche tratto a spinta. 

Il cicloescursionismo è un’attività che comporta dei rischi che non possono mai essere del tutto eliminati. Chi partecipa alle escursioni dichiara di
esserne consapevole e di essere a conoscenza delle difficoltà tecniche del percorso e del suo impegno fisico. L’iscrizione all’escursione è subordinata
all’accettazione del Regolamento gite e alla conoscenza della Scala di difficoltà delle escursioni pubblicati sul sito ciclocai.caibo.it e prima della
partenza verrà chiesto al partecipante di  sottoscrivere la presa visione di quanto sopra esposto.  All’accompagnatore del gruppo spetta ogni
decisione in merito allo svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma e potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le
condizioni meteo, dei sentieri  o dei partecipanti  non siano ritenute favorevoli. 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 e kit di montaggio. Gli accompagnatori non possono rimediare alle inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. L’uso del
casco è sempre obbligatorio: deve essere allacciato e indossato correttamente per l’intera durata dell’escursione con la sola esclusione delle pause.

Sabato
18 settembre 2021

Informazioni escursione
Lunghezza 28 km
Dislivello salita 800 m
Difficoltà salita MC
Difficoltà discesa MC+

Organizzazione
Ritrovo ore 9,00
Bar Futa Point, via Nazionale 12/1, 
Monghidoro
Inizio escursione ore 9,15
Termine stimato ore 13

Informazioni e iscrizioni
Carla Garavaglia
carla.garavaglia@unibo.it
333 6931964
Iscrizioni da effettuare entro 
giovedì 16 settembre 2021

Partecipazione gratuita.

I partecipanti dovranno presentarsi con la 
propria mountain bike in condizioni di 
efficienza e muniti di almeno una camera 
d’aria di scorta. L’utilizzo del casco è 
obbligatorio.

Gli accompagnatori potranno modificare il 
percorso qualora lo ritengano necessario.

Lungo il percorso è possibile riempire la 
borraccia. Si consiglia di portare barrette e 
snack. Al termine dell’escursione sarà 
possibile pranzare con crescentine 
partecipando alla festa organizzata 
dall’associazione Oltr’Alpe al prato della 
Radeccia previa prenotazione.

Emergenza pandemia Covid
Per partecipare è necessario compilare il 
modulo di autodichiarazione e inviarlo via 
e-mail all’accompagnatore. È obbligatorio 
indossare la mascherina quando la distanza
tra persone è inferiore ai due metri. Munirsi 
di gel disinfettante.


