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Lunghezza: km 25 circa;  Dislivello:  950 mt circa;  
( sentiero 30%, sterrato 40%, asfalto 30% )  

 

SOLO PER MOUNTAIN BIKE 
 

Difficoltà TC/MC; (media capacità tecnica; percorso su sterrate con 

fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri 

con fondo compatto e scorrevole. Sono presenti due brevi discese un 
po’ ripide che possono essere eventualmente affrontate con la 
bicicletta  condotta a mano. 
 

NON ADATTO A CHI E’   PRIVO DI ALLENAMENTO !! 

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  9.00—partenza 9.15 (puntuali !!)  
 

parcheggio di fronte all’Osteria del Tracciolino 
 a Romanoro di Frassinoro 

 

Pedaleremo a cavallo dei due versanti sui quali si affaccia il territorio di Frassinoro: 

dalla valle del Dolo a quella del Dragone attraversando la frana di Valoria (la 2° 

dell’Emilia Romagna per dimensioni) all’ombra dei freschi boschi di faggio in como-

da salita su asfalto. Dopo un’occhiata a un esempio di recupero ambientale di una 

vecchia cava ci divertiremo sul single trek lungo il crinale tra il M. Modino e il M. 

Spalanco e affronteremo discese spassose e in parte impegnative che ci porteranno 

alla frazione di Muschioso (si può tranquillamente scendere dalla bici nei pochi trat-

ti più impervi). Da qui scenderemo alla Diga di Fontanaluccia e percorreremo il sen-

tiero del Tracciolino (un tempo unica strada di accesso alla diga) che ci riporterà al 

punto di partenza. Incontreremo sul nostro percorso tre oratori (Santa Scolastica, 

San Pellegrino e Sant’Antonio) ed altri edifici che hanno mantenuto i caratteri origi-

nali delle architetture appenniniche che vedono l’utilizzo prioritario della pietra 

locale (arenaria), di cui vedremo bellissimi affioramenti lungo la valle del Dolo.  

PRANZO LEGGERO AL SACCO. 
 

Ritornati a Romanoro potremmo ristorarci presso l’Osteria del Tracciolino.  

Sulle colline attorno a Frassinoro,  in compagnia di PAOLO GIORGI e ALBERTO MONZALI 

 
 

QUOTE  
DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Soci  CAI    
2,00    euro 

 

 

Per   partecipare   alla   gita   
occorre   segnalare   il   proprio   interesse   

a   PAOLO GIORGI:   335-330864   e-mail: paologiorgi.mo@libero.it  

entro  martedì 11  settembre  2018 
( Saranno inviate su richiesta informazioni più dettagliate via  whatapps  per raggiungere il punto di partenza 

 

EVENTUALE SOSTA PER MERENDA  CON CRESCENTINE E LAMBRUSCO, AL RIENTRO A  ROMANORO PREVISTO PER LE 15  

 15  settembre  2018                                  TERRE  della  
           BADIA DI FRASSINORO 

http://www.ciclocai.bo.it
mailto:paologiorgi.mo@libero.it

