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Lunghezza: 1° tappa = km 45 circa;  Dislivello:  salita 1750 mt, discesa 1250 mt circa;  
2° tappa = km 45 circa;  Dislivello:  salita 1450 mt, discesa 1650 mt circa;  

(escluso varianti che si rendessero necessarie durante il percorso) 
 

Fondo 75% sterrato, 25% asfalto; adatto a MTB front/full in ordine, (controllata e lubrificata)  
 

 Difficoltà MC+/MC  (BC un solo breve tratto eventualmente a piedi); alcuni brevi tratti a spinta in salita  (indossare scarpe adeguate)  
 

IIn caso  di forti precipitazioni o di terreno molto bagnato, il percorso seguirà inevitabili varianti asfaltate causa fango; ogni decisione verrà presa 
in loco ed insindacabilmente dall’accompagnatore a seconda del meteo e dello stato dei sentieri. 

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.  

 

Alla riscoperta di un “vecchio” sentiero CAI collocato a due passi dalla città, con una forte valenza storica e culturale …. 
Percorso prevalentemente off-road con tratti mediamente tecnici sia in salita che in discesa (MC+) con solo un breve tratto BC, facilmente percorribile anche 
a piedi. E’ previsto un guado del torrente Savena che può prevedere di togliersi le calzature o bagnarsele. Qualora tale guado sia difficoltoso per un livello 
idrico elevato dovrà essere obbligatoriamente percorsa una variante di circa 13 km metà sterrato e metà asfalto con brevi tratti a spinta. 
Pernottamento presso il B & B “Sulla via degli Dei” gestito da Francy e Remo, con trattamento di mezza pensione  a euro 35,00  da gestirsi in cassa comune, 
(cena a menù concordato, bevande incluse), esclusi extra personali; camerata unica da 15 posti  (SACCO LENZUOLO OBBLIGATORIO) 
PRANZI AL SACCO; sarà possibile acquistare panini per il secondo giorno presso il punto tappa. Lungo il percorso sono presenti pochi punti acqua, occorre 
essere autosufficienti.   Trattandosi di percorso  itinerante si raccomanda di portare uno zaino da escursione con un ricambio completo, abbigliamento sosti-
tutivo, sacco lenzuolo oltre che effetti personali per la notte. ATTREZZATURA per la bici quale almeno due camera d’aria di scorta, leve, pompa e multitool 
oltre al forcellino cambio. 

PARTENZA SABATO 26/05  ore 09.00  alla stazione ferroviaria di ZOLA PREDOSA— RITORNO SU OZZANO EMILIA (BO)  
Chi volesse utilizzare il treno sia per raggiungere il luogo di partenza che per il rientro a Bologna, è pregato di comunicarlo all’atto della prenotazione. 

 

La traversata storica ed integrale delle 5 valli del medio appennino bolognese da ovest a est  
in compagnia di  Michele  Trenta  

in collaborazione con GEMINI MTB  

 

QUOTE  DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Soci  CAI    
4,00    euro 

 

(oltre  alle spese vive  
da gestirsi in cassa comune) 

 

 

Per   partecipare   alla   gita  occorre   segnalare   il   proprio   interesse   a: 
 

 MICHELE  TRENTA    (cell. 347-3904080) 
e versare caparra confirmatoria di euro 35,00  

entro   venerdì  4  maggio   2018 
NUMERO  MASSIMO  14  PARTECIPANTI  !!! 

  26-27  maggio  2018                      TRAVERSATA DELLE  5  VALLI 

http://www.ciclocai.bo.it

