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

I crinali del Sillaro
Escursione in MTB nella valle del Sillaro, a cavallo tra Emilia-Romagna
e Toscana. Percorso ideale bici MTB front o gravel con gomme larghe.
Lungo il percorso ad anello, che percorrerà la media ed alta valle del
torrente Sillaro, si possono vedere chiaramente i calanchi argillosi e gli
affioramenti di vene di gesso tipici del primo appennino bolognese.
Successivamente passeremo sotto le pale del parco eolico dei Casoni di
Romagna il più grande dell’Italia settentrionale, lungo il percorso
passeremo anche dall’abitato di Piancaldoli dove ci si potrà rifornire
d’acqua in una fontana del paese. Ristoro c/o locale all’aperto in località
Giugnola (FI) ma consigliato sempre qualcosa con se per prevenite
“attacchi di fame”.
Il percorso in bici è abbastanza vario e include strade bianche, tratti su
asfalto in strade a media/bassa intensità di traffico e mulattiere ma non
tratti particolarmente tecnici o discese che richiedano necessariamente
una buona capacità di guida. In ogni caso sarà sempre possibile
scendere dalla bici nei brevi tratti in pendenza per condurla a mano
ove garantire la migliore sicurezza del partecipante.

Domenica
24 ottobre 2021
Informazioni escursione
Lunghezza
Dislivello salita
Difficoltà salita
Difficoltà discesa
Tratti a spinta
Portage

68 km
750 m
TC
TC con tratti
MC
assenti
assenti

Organizzazione
Primo ritrovo
ore 8,15
Circolo ARCI Benassi Bologna
Secondo ritrovo
ore 8,45
Parcheggio del Villaggio
della Salute Monterenzio
Inizio escursione
ore 9,00
Termine stimato
ore 15,30
Quote iscrizione
Soci CAI
Non soci
Partecipanti max.

2 Euro
5 Euro
12

Informazioni e iscrizioni
Andrea Mugione
andreamugione@gmail.com
3288792120
Iscrizioni da effettuare entro
venerdì 22 ottobre 2021

N.B. portare con sé sempre delle luci per
tra4
su pubblica via ed idoneo abbigliamento in
quanto si salirà a circa mt 700
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 disinfeDante.

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.

