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I Crinali della valle del Sintria 2° parte

Cicloescursione nell’alta valle del Sintria in compagnia di Cesare Prampolini (ASC)
Il torrente Sintria scorre da sud verso nord in una vallata poco conosciuta e poco
frequentata, a sud di Riolo Terme (RA). La parte alta della vallata è praticamente
disabitata e percorsa da una strada ghiaiata poco battuta. Oggi la situazione è
questa ma una volta la situazione era ben diversa. Siamo in una zona ricca di
sentieri e mulattiere, un vero e proprio intreccio, da un crinale all’altro, quello che
adesso è un confine tra due regioni una volta era un confine tra due stati, Stato
Pontificio e Repubblica di Firenze. Come di sa nelle zone di confine fioriscono gli
scambi, da quelli legali (sulle vie di comunicazione principali) a quelli illegali (su
sentieri e mulattiere meno agevoli come questi) qui i contrabbandieri erano di casa,
sale proveniente da Cervia, e altri generi di scambio, pur di evitare i dazi. In questo
contesto sorge la piccola borgata di Gamberaldi (XII sec.) Altro luogo molto
suggestivo è la pieve di Fontana Moneta (XI sec.) posta sul fondovalle del Sintria,
ora adibita a rifugio sull’alta via dei parchi, gestito dall’ U.O.E.I. (chiuso).
1
La zona è interessata oltre che dal sentiero Frassati dell’Emilia Romagna che
sottolinea l’alto valore naturalistico e storico della zona, anche dal sentiero
2
Garibaldi probabilmente percorso dal noto Garibaldi nell’agosto del 1849 in fuga
dai Territori pontifici per raggiungere il Regno sabaudo, durante la cosiddetta
“trafila”. Di entrambi i sentieri ne percorreremo alcuni tratti.
Avremo un punto acqua presso il punto di partenza e presso Fontana Moneta,
verso la fine dell’escursione. L’agriturismo il Poggiolo potrebbe essere chiuso.
Portare pranzo al sacco e scorta d’acqua.
Note:
1
per approfondimenti sul sentiero Frassati vedasi www.sentierifrassati.org
2
per approfondimenti sul sentiero Garibaldi vedasi
http://faenza.uoei.it/RaccontiImmagini/20130928/20130928.pdf
N.B.: è obbligatorio munirsi di mascherina e gel disinfettante oltre al rispetto
delle norme e disposizioni anti-Covid

1° Ritrovo a San Lazzaro di Savena presso ristorante Road
House (via caselle 103) alle ore 8,00
2° Ritrovo a Riolo Terme presso parcheggio COOP Reno, via
Zaccagini 6 alle 8,45
3° Ritrovo a presso parcheggio dell’Agriturismo il Poggiolo,
via Sintria 9 alle 9,20
N.B.: Partenza in bici alle ore 9,30 dal parcheggio
dell’agriturismo il Poggiolo valle del Sintria. Presso il punto
di partenza con le bici (3° ritrovo) vi è scarsa copertura
telefonica pertanto è indispensabile che tutti siano presenti
al 2° punto di ritrovo

Lunghezza: km 25 circa;
Dislivello: 1000 mt circa;
Difficoltà scala CAI: MC/BC con un breve tratto OC
Tempo di percorrenza: 5 ore
L’escursione prevede oltre a strade sterrate
anche sentieri molto sconnessi. SOLO PER MTB
MC (medie capacità tecniche) percorso su sterrate e carrarecce,
segnate da solchi e/o avvallamenti o con presenza di detrito che non
penalizza la progressione ma che induce a cambiare la traiettoria
per cercare un passaggio pi agevole
BC (buone capacità tecniche) percorso su sterrate molto sconnesse
ed accidentate e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma
abbastanza scorrevole oppure compatto ma irregolare, con qualche
ostacolo naturale (per es. gradini di roccia o radici).

Per partecipare all’escursione occorre segnalare il proprio interesse a
Cesare Prampolini
cesare.caibo@gmail.com - cell. 335 1402978
Sarà possibile iscriversi fino a giovedì precedente alla data dell’escursione

massimo 10 partecipanti, escursione solo per soci CAI
L’accompagnatore si riserva la facoltà di cambiare itinerario o di annullare l’escursione a seconda
dello stato dei sentieri, delle condizioni meteo o dei partecipanti.

QUOTE
DI PARTECIPAZIONE
Soci CAI
2,00 euro

Il cicloescursionismo è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. Chi aderisce alle escursioni in programma dichiara di essere stato messo, per quanto possibile, a conoscenza dei pericoli, dell’impegno fisico e delle difficoltà tecniche che la escursione stessa comporta. L’iscrizione alla gita implica la conoscenza e l’accettazione
Regolamento Gite e di quanto altro pubblicato sul sito www.ciclocai.bo.it alla voce “normative e regolamenti” e viene chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione. Le
uscite sono riservate ai SOCI in regola con il tesseramento annuale; l’eventuale ammissione alla partecipazione dei NON SOCI viene specificatamente indicata sui volantini delle
singole gite ed è a totale discrezione dell’accompagnatore. All’accompagnatore (titolato e non) che assume il compito della conduzione del gruppo, spetta ogni decisione in merito
allo svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma originale; egli, infatti, potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le condizioni generali non siano
ritenute favorevoli. (Omissis) 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. Gli accompagnatori possono dare una mano in caso di foratura, ma non possono rimediare alle
inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. È molto gradita la puntualità ai punti di ritrovo. La puntualità e bici in buono stato è anche una questione di
rispetto verso gli altri partecipanti.
È OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO: esso deve essere mantenuto correttamente posizionato e allacciato per l’intera durata della escursione, con la sola esclusione delle pause.
NB IL PARTECIPANTE DICHIARA ALTRESI’ DI AVER PRESO VISIONE DELLE REGOLE ANTICOVIT DEL CAI E INVIERA’ APPOSITA DICHIARAZIONE COMPILATA.

MISURE ANTICOVID: E’ obbligatorio portare mascherina, gel igienizzante e guanti monouso.
Si allega “l’informativa sulle regole di comportamento” antiCovid della quale dovrà essere
autocertificata la presa visione prima della partenza

CLUB ALPINO ITALIANO

BOLOGNA
SEZIONE DI _________________________
MODULO DI AUTODICHIARAZIONE
Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________,
nato/a a_____________________________ (___) il ___/___/_____, residente a _______________________,
in via _________________________________, recapito telefonico _____________________________,
indirizzo email_________________________________________________________________;
nel chiedere di essere ammesso a partecipare alla Escursione/Cicloescursione organizzata dalla Sezione

BOLOGNA
VALLE DEL SINTRIA
30/05/2021 in località________________________________________
di__________________
in data ___/___/______
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
1) di aver preso visione delle disposizioni operative impartite ai partecipanti dalla Sezione organizzatrice
nonché delle condizioni legittimanti l’iscrizione e la partecipazione all’escursione in premessa e di
accettarle integralmente senza riserve, impegnandosi a rispettare scupolosamente, durante l’escursione, le
direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid, designati dalla
Sezione organizzatrice;
2) di essere consapevole e di accettare che, in caso di violazione di uno dei punti richiamati, potrà essere
escluso dall’escursione;
3) di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre 37,5
°C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a conoscenza di aver avuto negli ultimi
14 giorni contatti con soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto a regime di quarantena
(isolamento domiciliare).

Data: ________________

Firma ______________________________
______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

BOLOGNA
La Sezione di ____________________
La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") il trattamento
dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione all’escursione in premessa.
Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, ai fini dell’applicazioni
delle Decreto del 23/02/2020, n.06 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”.
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, conservati per
il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione dell’escursione. Il conferimento dei Dati per le finalità di
cui sopra è necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare all’escursione. I
Dati non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE.
Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al Titolare del
trattamento, nonché Legale Rappresentante del CAI, avv. Vincenzo Torti – presidente.generale@cai.it - per l’esercizio dei Suoi diritti
cui agli art. 15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del
Titolare o inviando una email all’indirizzo di posta elettronica: privacy@cai.it.
Per conoscenza e accettazione.
Firma ________________________________________

