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ESCURSIONE A) = lunghezza: km 40 circa; Dislivello:  
850 mt circa;  Difficoltà: MC/MC 
 
ESCURSIONE B) = lunghezza: km 35 circa;  Dislivello:  
1000 mt circa;  Difficoltà: MC/BC 
 
 
 

BC: percorso su sterrate molto sconnesse ed accidentate sentieri dal fondo 
piuttosto sconnesso ma abbastanza scorrevole oppure compatto ma irregolare, 
con qualche ostacolo naturale (per es. gradini di roccia o radici). 
MC: percorso su sterrate e carrarecce, segnate da solchi e/o avvallamenti o con 
presenza di detrito che non penalizza la progressione ma che induce a cambiare 
la traiettoria per cercare un passaggio più agevole  

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 www.ciclocai.bo.it alla voce “normative e regolamenti” e viene chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione. Le uscite 

sono riservate ai SOCIin 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 svolgi-
mento 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 conse-

guenze 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 8.30 al  CIRCOLO ARCI PARADISO, 
via Bellaria n. 7, San Lazzaro di Savena,  (BO)  ampio 
parcheggio (possibilità caffè prima della partenza) per 
registrazione dei partecipanti 

PARTENZA IN BICI: ore 9.00  
 

COME ARRIVARE:  
Tangenziale di Bologna  USCITA 12 San Lazzaro 

 

 

Istituito nel 1988 tra San Lazzaro di Savena, Ozzano Emilia, Pianoro e Bolo-
gna, il Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa si 
estende per 4844 ettari protetti, caratterizzandosi per le sue oltre 200 
grotte che costituiscono uno dei sistemi più spettacolari di cavità gessose, 
tra i più vasti d'Europa.   
Per quanto intaccati dalle passate attività estrattive, i gessi bolognesi rap-
presentano una delle principali emergenze naturalistiche della regione, con 
doline, altipiani, valli cieche e rupi che modellano il paesaggio tipicamente 
collinare, ospitando vegetali e animali di notevole interesse scientifico. 
 
Sono previste due cicloescursioni A) e B) di diverso livello ma con medesi-
mo punto di partenza e medesimo punto di incontro verso le ore 14.00 
max per una sosta pranzo alla TRATTORIA DEL BOTTEGHINO (2 primi, 2 
contorni, acqua e caffè= euro 15,00); al termine della quale si continuerà a 
pedalare ancora un po’, per poi rientrare nuovamente al punto di partenza. 
 

Ai fini della logistica organizzativa, nella mail  di partecipazione, si prega  
specificare il proprio interesse a trattenersi (o meno) per il pranzo. 

   

Grotte e non solo, il più grande parco carsico dell'Emilia-Romagna:  
    Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa 

 

QUOTE  
DI PARTECIPAZIONE 

 

Soci  CAI    
2,00    euro 

 

(+ spesa del pranzo da regolarsi  
autonomamente in loco) 

 
Per   partecipare   al raduno    

occorre   segnalare   il   proprio   interesse   
a   PATRIZIA MONTANARI  (escursionismo.caibo@gmail.com) 

entro  MARTEDI’   8  ottobre   2019 
 

 

 12  ottobre 2019    -     RADUNO REGIONALE CICLOESCURSIONISMO 

Sezione Bologna Mario Fantin 

Via Stalingrado n° 105 — tel/fax 051-23.48.56 

GRUPPO CICLOESCURSIONISMO — CicloCai 
escursionismo.caibo@gmail.com 

MTB BO 




