
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: km 50 circa;  Dislivello:  450 mt circa; Fondo 40% facile sterrato-60% asfalto 
 

Difficoltà TC/TC; percorso turistico su  strade sterrate dal fondo compatto  carrozzabile, asfaltate, piste ciclabili; salite con pendenza massima 13%) 

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 verso gli altri partecipanti. E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO; esso deve essere mantenuto correttamente posizionato e allacciato per l’intera durata della 

escursione, con la sola esclusione delle pause.  

 

Pedalare è un'attività che ci consente di prendere uno spazio di libertà per scaricare i nervi lontano dal traffico, un vero rimedio naturale per il nostro equili-
brio fisico e mentale. Pedalare libera in modo naturale le endorfine, sostanze che ci fanno sentire allegri e di buon umore. 
Lo yoga, scienza millenaria è un perfetto abbinamento per il ciclismo perchè ha come comune obiettivo l’equilibrio  psico-fisico. La pratica dello yoga apre le 
spalle, la schiena, il bacino, le gambe e migliora la respirazione. Abbinare lo yoga al ciclismo-yoga è un ottimo esercizio. 
Per questo abbiamo pensato di inserire alcune pratiche yoga nell’organizzazione di un percorso cicloescursionistico nel contesto del Parco Regionale dei Gessi 
Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa. Le pratiche saranno condotte dal maestro Donato Vitale dell’Associazione Bike for Tibet e si svolgeranno in occasione di 
soste in spazi verdi a contatto con la natura lungo il percorso.    
PORTARE UN TELO PER STENDERSI A TERRA AD ESEGUIRE GLI ESERCIZI DI YOGA  
 

Si percorrerà la Val di Zena fino alla località Zena, valicando poi nella Valle idice attraverso il “passo” di Cà di Pippo. Rientro lungo la fondovalle sterrata in 
sinistra torrente Idice. Soste lungo il percorso  a discrezione dell’accompagnatore  e dell’insegnante per pratiche yoga. PRANZO AL SACCO. 

RITROVO ore 09.00 al parcheggio delle SCUOLE MEDIE CARLO JUSSI DI SAN LAZZARO (BO) 
 

Bici consigliata: percorso adatto per mountain bike, city bike, gravel, trekking 
Si chiederà una piccola offerta libera da consegnare al maestro yoga  per scopi umanitari a favore dell’Associazione Bike for Tibet 
 
 

 

Nel Parco dei Gessi Bolognesi, alla ricerca dell’equilibrio tra forma fisica e serenità interiore,  
in compagnia di un Gabriele Rosa e di un maestro yoga 

 

QUOTE  DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Soci  CAI    
2,00    euro 

 

NON Soci CAI    
5,00  euro 

 

Per   partecipare   alla   gita  occorre   segnalare   il   proprio   interesse   a: 
 

 GABRIELE  ROSA  ( gabriele_rosa@alice.it ;  tel.  348 2558420  ) 
numero massimo: 25 PARTECIPANTI 

entro   venerdì  11  maggio  2018 
 

 13  maggio  2018                                    BICI  &  YOGA 

http://www.ciclocai.bo.it

