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Domenica 2 aprile 2017 Grizzana Morandi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grizzana Morandi e i paesaggi morandiani 
 
Da Vergato si può salire rapidamente a Grizzana con la strada provinciale n.24. Ma esiste anche un percorso 

alternativo, lungo i sentieri CAI n.174 e n.100, vecchie strade sterrate e mulattiere che passano per piccoli borghi, 

case coloniche isolate,  valli nascoste agli occhi di chi viaggia solo in automobile. 

Sono i paesaggi e i luoghi che hanno ispirato i dipinti di Giorgio Morandi, che per numerose estati soggiornò proprio in 

questo comune dell’Appennino, che al grande pittore bolognese, riconosciuto oggi a livello mondiale come uno dei più 

apprezzati esponenti dell’arte del novecento, ha voluto rendere omaggio ricordandolo anche nel proprio nome. 
 

Il Comune di Grizzana Morandi ha realizzato negli scorsi anni un percorso escursionistico, segnalato e cartografato, 

attraverso i luoghi preferiti dal pittore, che seguiremo in buona parte durante l’escursione. 
 

Percorso adatto per mountain bike, sterrato 50%, asfalto 50% (su strade a basso volume di traffico). 

Lunghezza circa km 42  -  Dislivello circa m 900  -   

Difficoltà MC (scala difficoltà in conformità alle indicazioni del CAI; (media capacità tecnica);  percorso su sterrate con fondo 

poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole) 
 

Partenza dell’escursione dal parcheggio della stazione FS di Marzabotto. 

Viaggio con auto proprie (la stazione di Marzabotto può essere raggiungibile anche col treno del SFM). 

Pranzo al sacco. Possibilità di rifornirsi lungo il percorso. 

 Eventuale sosta pranzo in trattoria se i tempi di percorrenza lo consentiranno. 

Ritrovo alle ore 8.30 al parcheggio presso la Stazione FS Garibaldi, Casalecchio di Reno 

In alternativa ore 9.00 al parcheggio della stazione FS di Marzabotto 

Costo gita  €  2,00 SOCI CAI  –  €  5,00  NON SOCI CAI 

Per partecipare alla gita segnalare il proprio interesse all’accompagnatore 

ENTRO  VENERDI’  31 Marzo 2017 

Info: Giuseppe Simoni  -  g.simonimail@gmail.com  (tel. 333-2091416) 

Indipendentemente dalla difficoltà del percorso ciclistico è sempre opportuno verificare il buon funzionamento della propria bicicletta e rendersi 

indipendenti per le piccole riparazioni: portare camera d’aria di scorta e kit di riparazione per piccoli guasti alla propria bici. 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma,  oltreché del regolamento sezionale del Gruppo 

Cicloescursionismo pubblicato sul sito www.ciclocai.bo 

E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di indossare il casco. 
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