
 

 
 

 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 
 

19 MARZO 2017        LIVERGNANO  

 

 

La valle del Savena è una caratteristica valle fluviale del territorio bolognese compresa tra il bacino 

del Setta ad occidente e quello dell’Idice a oriente. 

Una delle caratteristiche più conosciute di questa valle, sono gli antichi mulini ad acqua che 

solamente fino ad una cinquantina d’anni fa costituivano un elemento essenziale per l’economia del 

luogo. Infatti, ancora nel 1943 ne esistevano ben 36 funzionanti, su un corso d’acqua che dalla 

sorgente al ponte di san Ruffillo non superava i 40 km. 
 

Un altro bel percorso con GIULIANA, lentamente per continuare il nostro allenamento in questo 

inizio di primavera, lungo il torrente Savena, asfalto con un qualche tratto di sterrato. 

 

Programma:   ritrovo ore  08.30  al PARCHEGGIO nel piazzale antistante la fermata 

BUS per SAN RUFFILLO (in fondo a Via Toscana, dove c’è il ponte)  
 

PRANZO AL SACCO  (rendersi autonomi dal punto di vista alimentare) 

 

Difficoltà:  TC/TC (Piste ciclabili, facili sterrati a fondo compatto,  strade asfaltate a bassa densità di traffico 
motorizzato);  Lunghezza: circa 60 km; dislivello: circa 800 mt . 

 
Bici consigliata: mountain bike, ibride -  

PREVEDERE  LUCI  ANTERIORI e  POSTERIORI 

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

Per partecipare alla gita occorre segnalare il proprio interesse all’accompagnatore 

ENTRO  SABATO 18/03/2017 

Direttore di gita:  GIULIANA MONTI   - mongiuli@gmail.com   (tel. 349-2202697 ) 

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

bicicletta prima di iniziare una attività. E' buona regola rendersi indipendenti per le piccole riparazioni: oltre alle camere d'aria di 

scorta e la bomboletta spray è bene essere provvisti della dotazione minima di attrezzi per la bicicletta: chiavi multiple, brugole, 

chiavi specifiche per la propria bicicletta.  

 
* E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di indossare il casco  e  portare camere d’aria di  scorta e kit di riparazione ed 

attrezzatura per piccoli guasti alla propria bici *  Il percorso potrebbe subire variazioni ad insindacabile giudizio dei direttori di gita * Portare lucchetto per 
bicicletta * L’accettazione dei partecipanti è ad insindacabile giudizio dei direttori di gita. 
 

La partecipazione alla gita comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma oltre che del Regolamento Sezionale del Gruppo Cicloescursionismo, pubblicato sul 

sito ciclocai.bo.it
 

C.A.I.  CLUB ALPINO ITALIANO 
sezione   Bologna M. Fantin  

via Stalingrado  105  -  tel/fax  051 23.48.56 

www.caibo.it                segreteria @caibo.it 

Gruppo  CicloCAI  
ciclocai.caibo.it   escursionismo.caibo@gmail.com 
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