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Tesori di Lugo e Bagnacavallo 
Intersezionale con il CAI di Lugo (RA)

Attraverso un percorso misto tra asfalto e sterrato, su ciclabili o strade 
secondarie a bassa percorrenza, disseminate nella campagna, andremo 
alla scoperta delle due cittadine romagnole di Lugo e Bagnacavallo, 
ricche di storia e monumenti.
Lugo, insediamento romano sulla Strada Salaria ed importante centro 
mercantile in epoca estense, conserva un nucleo storico articolato su un 
sistema di piazze, quella del Pavaglione e quella della Rocca Estense. 
Prestigiosi i suoi cittadini quali Gioacchino Rossini e Francesco Baracca 
di cui visiteremo il museo.
Bagnacavallo è caratterizzato da un centro storico che ha mantenuto 
quasi completamente inalterato il suo assetto medievale. Da segnalare in 
particolare la Pieve di San Pietro in Sylvis, “porto” sulla Via Dei 
Romei”, che risale probabilmente ai primi decenni del VII secolo e che 
conserva importanti affreschi del XIII secolo.
Partiremo da Lugo, dopo la visita al Museo Baracca e del centro storico, 
seguiremo il percorso del Canale dei Mulini fino all’aeroporto e da lì a 
Cotignola. Passeremo da Russi ammirando il Palazzo San Giacomo dei 
Conti Rasponi di Ravenna ed, eventualmente, la sua importante
villa romana. Arriveremo a Bagnacavallo, visiteremo la cittadina e la 
Pieve di San Pietro in Sylvis; infine rientreremo a Lugo.

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.

Domenica
10 ottobre 2021

Lunghezza 60 km 
Dislivello salita irrilevante
Difficoltà salita TC
Difficoltà discesa TC 

Organizzazione
Primo ritrovo ore 9,00
Piazza Garibaldi di Lugo (RA) 
(dietro la Rocca Estense)
Inizio escursione ore 9,15
Termine stimato ore 17-18

Quote iscrizione
Soci CAI 2 Euro
Non soci 5 Euro
Partecipanti max. 20

Informazioni e iscrizioni
Primo Valmori e Lucia Gualandi  
primosenzafretta@gmail.com
lucia.gual@libero.it 

3474131359 - 338 8992632 
Iscrizioni da effettuare entro 
giovedì 7 ottobre 2021

Possibilità di utilizzo del treno, linea 
Bologna - Ravenna, con frequenti corse.
Pranzo al sacco. 
Costo della visita guidata al Museo 
Francesco Baracca: 2,50 € a persona + 
20€ per la guida da dividere tra i 
partecipanti. 

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
Per la visita al Museo Francesco Baracca
è necessario il Green Pass e la Carta 
d’identità
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