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Portarsi frontale con batterie cariche, giubbetto rifrangente, lampeggiante posteriore  

Consigliate le protezioni, non  perchè ci siano particolari difficoltà   

ma perchè al buio,  anche se terremo una andatura lenta, è  più  facile cadere. 

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 20.00  STAZIONE FERROVIARIA DI MARZABOTTO 
 
 Si salirà su asfalto  al crinale del parco di Monte Sole passando da San Silvestro. Qui, su ampia sterrata e molti sali-scendi (privo di 

boschi) proseguiremo fino alla località La Volta, dove  a seconda dell'orario, si deciderà  se scendere su asfalto, oppure proseguire  

inoltrandoci nel bosco su un sentiero — comunque scorrevole e privo di difficoltà — che corre sotto le pendici di Monte Sole.  

Arriveremo al Poggiolo  da dove, su asfalto,  scenderemo a Sperticano con rientro a Marzabotto su ciclabile.  All'arrivo, presumibile 

attorno alle  23,  se avremo avuto l'accortezza di prenotare alla partenza o lungo il percorso,  possiamo provare ad andare a berci una 

birra all'osteria di Marzabotto.  

1 giro: km circa 15 dislivello circa 450m   -  TC/TC 

2 giro allungato: km  circa 25 dislivello circa 650m   -  MC/MC 
 

PS io vorrei  riuscire a fare il secondo giro.. ma come detto vediamo chi c’è e come siamo messi con l'orario, la precedenza va sempre 

dati ai più lenti!!  

P.P.S.: per pedalare al chiarore della luna è indispensabile partire tardi (ore 20 come stabilito), quindi Vi invito ad una preventiva cena 

leggera a casa oppure munirvi di snack; in ogni caso sarà difficile trovare locali aperti in zona al ns rientro.  

NB Vorrei che accendeste le lampade il meno possibile per non perdere la magia del chiarore di luna e ben presto  i vostri occhi vedran-

no  più di quel che immaginate. 

 

Sul crinale del Parco di Monte Sole in compagnia di Alberto Monzali  

 

 

QUOTE  DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 SOLO   Soci  CAI    
2,00    euro 

 

 

 

Per   partecipare   alla   gita  occorre   segnalare   il   proprio   interesse   a: 
 

 ALBERTO MONZALI   (cell.  347-0021594 
 

entro   MERCOLEDI’  mezzogiorno  -   19  giugno  2019 
 

  19  giugno  2019                                      NOTTURNA IN MTB 

http://www.ciclocai.bo.it

