
Non ci sono limiti di età ma è necessaria una 
buona preparazione atletica. Il percorso è 
impegnativo ma non ha difficoltà tecniche 
estreme. Desideriamo classificarlo come un 
bellissimo tracciato ciclo-escursionistico. 

L’obbiettivo di chi ha voluto riscoprire questo 
“antico tracciato” è quello di attrarre Bikers 
interessati di cultura oltre che di natura. Biker 
che abbiano la pazienza di ascoltare, la volontà 
di ammirare la natura ed i luoghi sacri ai nostri 
avi. Il tempo giusto da dedicare alla visita dei 
musei, la curiosità del viaggiatore ma senza 
la fretta del “corridore”. La via degli Etruschi 
in Mountain Bike vuole essere un viaggio 
Storico Culturale, un “cammino” alla scoperta 
dei luoghi, della cultura e del cibo del nostro 
appennino. Luoghi e relativi antichi simboli 
dimenticati. Cultura storica che ha influenzato 
le nostre vite senza che noi ne conosciamo la 
vera origine.

LOGISTICA

Ritrovo a Marzabotto presso il museo etrusco Pompeo 
Aria, raggiungibile anche con il treno

L’escursione  dura 3 giorni  ed è itinerante.

Avremo al seguito un’auto con carrello per 5 bici  che 
porterà i nostri bagagli e per recuperi d’emergenza.

Il rientro è previsto con bus privato  dotato di carrello  
porta bici.

Numero minimo di partecipanti ammessi: 8 
(precedenza soci CAI).

19 maggio venerdì. km 42 dislivello circa 
1650m; fondo:  asfalto, carrabili, sentiero e un tratto 
a spinta (salita a Monte Salvaro) di circa 40min, diffi-
coltà complessiva: BC/MC
 La partenza e il ritrovo è a Marzabotto presso il museo 
etrusco Pompeo Aria dove il direttore ci fornirà una 
breve illustrazione del museo stesso e della annessa 
area archeologica.
A Grizzana vi sarà uno spuntino preparato dall’Agritu-
rismo i fienili  all’esterno dei famosi Fienili  ritratti  dal 
Morandi
Arrivo al Bacino Brasimone  dove si dormirà e cenerà 
presso l’antica trattoria Gabana e alberghi limitrofi

20 maggio - sabato. km 49 dislivello circa 
1400m;  fondo:  asfalto, carrabili, sentiero e alcuni 
tratti con fondo dissestato, difficoltà complessiva: BC/
BC
Partenza dal Bacino Brasimone  discesa alla Badia di 
Monte Piano breve visita , proseguimento per la sa-
lita al crinale  che ci porterà ai Monti della Calvana, 
incredibile montagna atipica dell’appennino essendo 
carsica.
Ristoro intermedio presso il circolo MLC di  Montecuc-
coli proseguimento per Prato e soggiorno presso una 
struttura in loco.

21 maggio - domenica km 30 dislivello circa 
1000m;  fondo:  asfalto, carrabili, sentiero e alcuni 
tratti a spinta, difficoltà complessiva:  MC/MC
Partenza da Prato con lievi su e giù raggiungeremo  
Artimino  presso il museo etrusco Francesco Nicosia 
dove ci sarà ad attenderci il direttore ci fornirà una 
breve illustrazione del museo stesso e della annessa 
area archeologica.

Difficoltà MTB: MC (media capacità tecnica) per-
corso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco ir-
regolare -tratturi, carrarecce…- o su sentieri con fondo 
compatto e scorrevole; BC ( buone capacità tecnica) 
percorso su sterrate molto sconnesse o su mulattiere 
dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza scorre-
vole oppure compatto ma irregolare con qualche osta-
colo naturale tipo gradini di roccia o radici (Scala dif-
ficoltà dei percorsi MTB  in conformità alle indicazioni 
del C.A.I. Commissione  Nazionale).

COSTO GITA PER I TRE GIORNI

SOCI CAI 6,5 € NON SOCI 28,5 €  
(+ spese vive di albergo e trasporto, 

da gestirsi in cassa comune,
previsto attorno ai 160 € 

con 20 partecipanti).

Per partecipare alla gita occorre 
segnalare 

il proprio interesse agli accompagna-
tori 

e versare caparra di conferma di 
60,00 €.

 
Versamento della caparra entro:

VENERDI 05 maggio 2017

SERATA DI PRESENTAZIONE
GIOVEDI 20 aprile 2017 

 ore 21:00 sede CAI Bologna

RIUNIONE ORGANIZZATIVA 
MERCOLEDI 17 maggio 2017 
 ore 21:00 sede CAI Bologna

Indipendentemente dalla difficoltà del 
percorso ciclistico è sempre opportuno 
verificare il buon funzionamento della 
propria bicicletta prima di iniziare una at-
tività. E’ buona regola rendersi indipen-
denti per le piccole riparazioni: oltre alle 
camere d’aria di scorta e la bomboletta 
spray è bene essere provvisti della dota-
zione minima di attrezzi per la bicicletta: 
chiavi multiple, brugole, chiavi specifiche 
per la propria bicicletta. 

È fatto obbligo a tutti i partecipanti di in-
dossare il casco.
La partecipazione comporta l’integrale 
conoscenza e l’accettazione del presen-
te programma nonché del Regolamento 
Sezionale del Gruppo Cicloescursionismo 
pubblicato sul sito www.ciclocai.caibo.it.


