
C.A.I.  CLUB   ALPINO   ITALIANO  
Sezione Bologna Mario Fantin 

Via Stalingrado n° 105 — tel/fax 051-23.48.56 

GRUPPO CICLOESCURSIONISMO — CicloCai 
escursionismo.caibo@gmail.com 

www.caibo.it 

Lunghezza:  130 km circa totale;  Dislivello:  +3200 mt circa; Fondo 80% sterrato (a tratti impegnativo) -20% asfalto 
 

Difficoltà: MC (media capacità tecnica) percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare -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 scorrevole oppure compatto ma irregolare con qualche  ostacolo naturale 

Il ciclo escursionismo è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. Chi aderisce alle escursioni in programma dichiara di essere stato messo, per quan-

to 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 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. E’ molto gradita  la  puntualità ai punti di ritrovo. La puntualità e bici in buono stato e’ anche una questione di rispetto 

Questa ciclovia  intende risvegliare l’interesse per l’archeologia proponendo il rilancio della musealità e dei siti archeologici di cui l’Italia è piena; il percorso vuole distin-
guersi dalle diffusissime vie di pellegrinaggio che hanno un’impostazione prevalentemente religiosa e naturalistica puntando l’attenzione maggiormente sugli elementi 

storico-culturali. Si svolge in territorio appenninico ed è la parte più impegnativa perché  richiede un minimo di conoscenza della tecnica di guida della MTB oltre che di 

allenamento fisico. Si pedala prevalentemente su sentieri boschivi e strade sterrate attraversando prima Monte Sole, poi Monte Salvaro, il bacino del Brasimone, Mon-

tepiano, fino a scalare la catena della Calvana per poi scendere fino a Prato. Da Prato il percorso è più semplice, sterrate ed asfalto un piccolo single trek divertente 

prima di sbucare sull’ultima salita in asfalto per Artimino dove si visiterà il secondo Museo della tappa. 

RITROVO ore 09.00  PARCHEGGIO MUSEO ARCHEOLOGICO DI MARZABOTTO    
SABATO 16/06 = partenza in bici da Marzabotto, dopo la visita al Museo Archeologico e la Necropoli Etrusca di Marzabotto. Pranzo ai Fienili del Cam-

piaro (Grizzana Morandi), i famosi fienili ritratti dal pittore Morandi. Pernottamento e cena al Lago Brasimone presso l’Hotel Ristorante Gabana 

(camera doppie e triple)  (Km. 40 circa; dislivello +1530/-800 mt; diff. MC/BC).  

DOMENICA 17/06 = partenza dopo colazione; Badia di Monte Piana, Altopiano della Calvana, discesa fino a Prato. Pranzo al Circolo San Michele a 

Montecuccoli. Cena a Prato presso ristorante Aroma di Vino e pernottamento presso Ostello Magnolfi Nuovo in camera singola  (Km. 50 circa; dislivello 

+1100/-1900 mt, diff. BC/BC).  

LUNEDI’ 18/06 = partenza dopo colazione; visita del Museo e Parco Archeologico di Artimino. Pranzo nell’antico borgo alla Bottega Peruzzi.  

Arrivo a Prato e  rientro a Bologna in treno con arrivo presunto in tardo pomeriggio - sera. (Km. 41 circa; dislivello +600/-400 mt, diff. MC/MC ).  

SECONDO TRATTO:   da  Marzabotto (BO) a ARTIMINO (PO), in collaborazione con GEMINI MTB  
Una ciclovia lunga oltre 500 km, alla riscoperta della civiltà etrusca, dal mare Adriatico al Tirreno 

QUOTE  DI PARTECIPAZIONE:  Soci € 6,00 ( 2€ al giorno per i soci CAI )         
 

(oltre  alle spese vive per trasporti, pernottamenti, pranzi, cene, entrate ai musei, quantificabili in € 250,00 circa da gestirsi in cassa comune)  

 

Per partecipare alla gita sarebbe gradita la registrazione tramite il modulo di iscrizione che potete compilare:  cliccando qui 
oppure segnalare il proprio interesse a:  LAURA RAITE’ - (laura.raite@gmail.com; 349 5842162) 

 
  essendoci posti limitati verrà data priorità a chi effettuerà tutta tappa (3 giornate) e farà fede la data del bonifico come  

 CAPARRA CONFIRMATORIA che  vi chiediamo gentilmente di versare quanto prima € 50,00   
(dati bancari vedi modulo di iscrizione - possibilmente non oltre LUNEDI’ 4  giugno  2018) 

Numero  massimo: 10 PARTECIPANTI  
Riunione  organizzativa:  GIOVEDI’  14/06/2018 — ore 21.00  sede CAI 

 16-17-18  giugno  2018              SULLE TRACCE DEGLI ETRUSCHI 
             Dedicato  a  Dimitri   
            Indimenticabile  compagno  di  avventure ….                     

http://www.ciclocai.bo.it
http://www.archeobo.arti.beniculturali.it/Marzabotto/index.htm
http://www.locandafienilidelcampiaro.it/
http://www.locandafienilidelcampiaro.it/
http://www.locandagabana.it/
http://www.mclprato.it/00oldsite/Montecuccoli.htm
http://www.mclprato.it/00oldsite/Montecuccoli.htm
http://www.ristorante-prato.it/
http://www.magnolfinuovoprato.it/it
http://www.parcoarcheologicocarmignano.it/
http://www.bottegaperuzzi.it/
http://www.geminimtb.it/
https://docs.google.com/forms/d/19QDfC86UsEinssPhuVS8wRQVBGyiAWmg8fR13Oss9MY/prefill
mailto:mailto:laura.raite@gmail.com

