
 

 

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. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Bologna Mario Fantin 
Gruppo di CicloEscursionismo MTB 
Via Stalingrado 105, Bologna 
www.caibo.it;  www.ciclocai.caibo.it  
escursionismo.caibo@gmail.com  

Vie Storiche dell’Emilia-Romagna  

Ciclovia sulle tracce degli Etruschi 

2^parte: Felsina  -  Villanova  -  Kainua 

Le escursioni ricalcano in gran parte la 2^ e la 3^ tappa della ciclovia Sulle 
Tracce degli Etruschi (maggiori informazioni http://sulletraccedeglietruschi.caibo.it/), 
itinerario di oltre 500 km complessivi proposto dal Gruppo Ciclo-escursionismo 
del CAI, Sezione di Bologna, che segue parzialmente una probabile via 
commerciale utilizzata dagli Etruschi. 

I percorsi sono tutti ad anello con partenza ed arrivo a Bologna. E’ possibile, 
quindi, raggiungere ogni giorno il punto di partenza in auto propria o treno 
regionale. Chi desidera pernottare a Bologna per una o due serate dovrà 
provvedere autonomamente. 

Venerdì 15/10/21. Visita guidata in bicicletta della città di Bologna, con soste nei 
luoghi legati alla storia della Felsina etrusca. 

Sabato 16/10/21. Percorso ad anello con partenza ed arrivo a Bologna in piazza 
del Nettuno e/o stazione centrale; Quarto Inferiore (centuriazione), Bagnarola di 
Budrio (la piccola Versailles del bolognese), Castenaso, Villa Gozzadini, 
Villanova (visita al MUV, museo Villanoviano). Possibile rientro col treno. 

Domenica 17/10/21. Percorso ad anello con partenza ed arrivo a Bologna in 
piazza del Nettuno e/o stazione centrale.  Piazza Maggiore, ciclabile Canale di 
Reno, Parco della Chiusa di Casalecchio di Reno, ciclabile lungo Reno (via degli 
Dei; via della Lana e Seta), Palazzo de’ Rossi, Sasso Marconi, Panico (pieve di 
San Lorenzo), Marzabotto (visita al Museo Nazionale Etrusco e alla città di 
Kainua).  Rientro a Bologna per lo stesso percorso o con treno regionale (in tal 
caso distanza e dislivello si riducono del 50% circa). 

NB: a norma di legge l’accesso ai Musei, oltre che all’interno di ristoranti e 
bar, è consentito solo con Green pass e documento d’identità. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da Venerdì 

15 ottobre 

a Domenica 

17 ottobre 2021 
 

Informazioni escursione 

Venerdì 15 ottobre: difficoltà TC 

lunghezza km 15  -  dislivello nullo 

Sabato 16 ottobre: difficoltà TC 

lunghezza km 46  -  dislivello nullo 

Domenica 17 ottobre: difficoltà TC/TC 

lunghezza km 63 - dislivello +700/-700 

(con andata e ritorno in bici) 

 

Organizzazione 

Ritrovo venerdì 15  ore 15.30 

Piazza Nettuno - Bologna 

Ritrovo sabato 16  ore  8.30 

Piazza Nettuno  -  Bologna 

Ritrovo domenica 17 ore  8.30 

Piazza Nettuno  -  Bologna 

 

Quote iscrizione 

Per ogni singola giornata 

Soci CAI 2,00  Euro 

Non soci 5,00  Euro 

Gli ingressi ai Musei sono esclusi e da 

pagare autonomamente 

I pranzi sono tutti al sacco, o 

comunque in autonomia 

Partecipanti max     20  

 

Informazioni e iscrizioni 

Lucia Gualandi       338 8992632 

Giuseppe Simoni    333 2091416 

lucia.gual@libero.it, 

g.simonimail@gmail.com  

Iscrizioni da effettuare entro  

Mercoledì 13 ottobre  2021  

 

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