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Lunghezza: km 15 circa; Dislivello:  600 mt circa;  
con la possibilità di allungare il giro fino a circa km 25 per un 
dislivello totale di circa 900 m. Questa variante la si può 
decidere sul posto alla fine del primo anello, proseguendo per la 
seconda parte, aggiungendo quindi circa 10 Km e circa 300 m di 
dislivello alla prima parte. 
Difficoltà:BC/BC con alcuni passaggi OC/OC e alcuni 
brevi tratti con forte pendenza. 
BC: (buone capacità tecniche) percorso su sterrate molto sconnesse ed 
accidentate e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza scorrevole 
oppure compatto ma irregolare, con qualche ostacolo naturale (per es. gradini 
di roccia o radici). 

OC: (ottime capacità tecniche) come BC ma su sentieri dal fondo molto 
sconnesso e irregolare con presenza significativa di ostacoli. 

N.B.: I tratti OC potranno essere percorsi tranquillamente a piedi 

SOLO PER MTB 
L’escursione prevede oltre a strade sterrate 

anche sentieri molto sconnessi 

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 www.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.  

  

1° Ritrovo a Rastignano presso il parcheggio utilizzato per il mercato 
del sabato, all’incrocio tra via Andrea Costa (via Nazionale) e via De 
Gasperi (ponte sul Savena) alle ore 8,15 
2° Ritrovo a Ca’ di Borelli (località poco oltre Castel dell’Alpi), in via 
Ca’ di Borelli presso il civico n. 80 alle ore 9,00 (coordinate GPS 
WGS84 44° 9'51.91"N11°16'48.10"E). Parcheggiare le auto nel 
parcheggio ad uso pubblico in corrispondenza del civico n. 80 (4 o 5 
posti auto), oppure lungo la strada 500 metri prima sul lato sinistro 
lungo la banchina c’è spazio per altre 2 o 3 auto.  
  

N.B.: Partenza in bici alle ore 9,20 dal 2° punto di ritrovo. 

“ E' presso il Monte Passeggere a 1140mt  che hanno origine quei ruscelli che iniziano il 
torrente Savena; riuniti scorrono in un angusto bacino formato dai fianchi di erte montagne 
qua e là denudate o ricoperte di faggete e continuando nel ristretto alveo fino a Castel 
dell'Alpi, ove una gigantesca frana avvenuta il 10 gennaio 1870 rialzò considerevolmente il suo 
letto e lo sbarrò formando quel piccolissimo lago". 
Così sono descritte le sorgenti del Savena nel volume "L'Appennino Bolognese" edito nel 1881 
dal Club Alpino Italiano. Naturalmente in questo libretto non è riportata la successiva frana 
del 1951 che ha portato all’attuale conformazione del territorio e del lago di Castel dell’Alpi 
che oggi vediamo. 
Una descrizione più recente del torrente Savena è quella che si può trovare sul sito 
istituzionale www.originebologna.com/viedacqua/torrente-savena/: “Il Torrente Sàvena 
(pronunciato con accento sdrucciolo, è parola di derivazione etrusca e significa alla lettera 
vena d’acqua) ha la sorgente poco a nord del passo della Futa, nel territorio di Firenzuola, in 
provincia di Firenze, in un anfiteatro di monti costituito da Monte Freddi, Colle del Covigliaio, 
Sasso di Castro, Poggio Savena, Le Banditacce, Passeggere, Monte Luario e Monte Bastione. 
Da questi monti nascono alcuni rii che, confluendo, danno origine al torrente Savena, che, 
dopo 55 chilometri si immette nel torrente Idice, a sua volta affluente del Reno.” 
Nell’escursione di oggi percorreremo questo anfiteatro di monti boscati, attraversando alcune 
delle sorgenti che formano il Savena. I rii principali sono tre, e sono chiamati le tre Savenelle: 
Rio del Martinazzo, Rio dei Lagoni, Rio di Zuccaia, ma ve ne sono altri minori. 
La zona è inoltre interessata dalla via degli Dei e dalla via Flaminia Militare e della quale ne 
percorreremo un breve tratto. Percorrendo il giro più lungo, quello di 25 km, potremmo fare 
una breve pausa nell’area archeologica (ad accesso libero) dove è visibile un tratto di basolato 
romano (II sec. a.C.), nei pressi di monte Bastione. Passeremo inoltre per la Piana degli Ossi, 
dove giacciono i resti di antiche formaci per la produzione di calce risalenti al V - VII sec. d.C. 
Il percorso sarà per la maggior parte al’interno dei boschi, con alcuni scorci panoramici. 
L’ambiente è di tipo montano (altitudine media 900 m slm) pertanto occorre vestirsi 
adeguatamente.. 

Portare pranzo al sacco e scorta d’acqua. 

Esplorando l’alta valle del Savena in  compagnia  di  Cesare  Prampolini  e  Alberto  Monzali 

  

QUOTE  
DI PARTECIPAZIONE 

  

Soci CAI    
2,00euro 

  

  
  

  

Perpartecipare   alla   gita  occorre   segnalare   il   proprio   interesse a 

Cesare Prampolini (cesareprampo@gmail.com - cell. 335 - 1402978) 

entro  LUNEDI’  20  maggio  2019 
  

NUMERO MASSIMO   15   PARTECIPANTI  

  

  26  maggio 2019     LE SORGENTI DEL SAVENA 

http://www.originebologna.com/viedacqua/torrente-savena/

