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Dislivello 1450 mt;  43 km;  difficoltà MC/MC (alcuni tratti impegnativi nell’ultima discesa) 

 

SOLO PER MTB  

 

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.  

 
 

RITROVO:   ore 07,00— parcheggio Palazzo dello Sport di  S. Lazzaro (BO), Via Caselle  
 

 VIAGGIO CON AUTO PROPRIE; compattamento equipaggi 
 

Pedaleremo attorno alla Diga di Ridracoli, vedendola a tratti solo dall’alto; saremo soprattutto all’interno dei suoi boschi, 

facenti parte del Parco delle Foreste Casentinesi, monte Falterona e Campigna. La diga è uno sbarramento artificiale del 

fiume Bidente e del rio Cellure, e dagli anni ’80 fornisce acqua a tutta la Romagna. L’invaso si allunga fino all’interno del 

Parco, dove ci  addentreremo  lontano dal traffico veicolare. 

 

Partenza con le bici da Biserno, discesa e risalita verso Casanova Dell’Alpe; si prosegue per Siepe Dell’Orso e si entra 

nella “pista forestale più bella d’Italia”, la Cancellino Lama, all’interno di antiche faggete  riconosciute Patrimonio 

dell’Unesco. Dalla Lama si sale a Poggio Seghettino e dopo una bella e lunga salita, ove ammireremo la diga, arriveremo a 

S. Paolo in Alpe. Da qui, con una discesa  bella e tecnica (con alcuni tratti impegnativi) ma non troppo lunga, ritorneremo a 

Biserno.   
 

 

Nei  boschi, attorno  alla  Diga  di  Ridracoli,  in  compagnia   di   Ivan   Ferretti  

 

 

QUOTE  DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 SOLO   Soci  CAI    
2,00    euro 

 

 

Per   partecipare   alla   gita  occorre   segnalare   il   proprio   interesse   a: 
 

  
IVAN  FERRETTI     348-4464534     i.ferretti@libero.it 

 

entro   GIOVEDI’   26   LUGLIO 2018 

  28   luglio  2018                                        RIDRACOLI  

http://www.ciclocai.bo.it
mailto:i.ferretti@libero.it

