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www.caibo.it 

 
Lunghezza: km 25 circa;  Dislivello:  1000 mt circa;  
 
 

 Difficoltà:  MC/BC  
BC: percorso su sterrate molto sconnesse ed accidentate sentieri dal fondo piutto-
sto 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 AL BAR FUTA POINT 
(Monghidoro) alle ore 09.00 
 
GIRO AD ANELLO 
Partenza dal Bar Futa Point;  
rientro previsto nel primo pomeriggio (s.i.) 
 
 

 

L’itinerario è adatto ad essere percorso in piena estate perché si svi-

luppa interamente all’interno della fresca foresta di faggi a oltre mille 

metri di altitudine. Si tratta di un’area di grande interesse naturalisti-

co situata tra la Toscana e l’Emilia-Romagna.  

Nel corso dei secoli è stato un luogo di passaggio obbligato tra la 

Pianura Padana e l’Italia centrale: Ostrogoti, Bizantini e Longobardi 

condussero diverse scorrerie nel territorio e nell’VIII secolo si inse-

diarono stabilmente i Goti da cui pare ebbe origine il toponimo latino 

Mons Gothorum (Monte dei Goti).  

Dalla Croce dell’Alpe si potrà godere di un bel panorama sulla media 

montagna bolognese. L’escursione si svolge principalmente su strade 

forestali e sentieri e l’itinerario è caratterizzato da piacevoli single-

track scorrevoli con qualche ostacolo da superare. Discese e salite si 

alternano di continuo. Nei passaggi tecnici più interessanti ci fer-

meremo per fare un po’ di ripasso delle tecniche di guida della 

mountain bike. 

 

L’ambiente è di tipo montano pertanto occorre portare indumenti 

adeguati per affrontare eventuali temporali (giacca antipioggia, fel-

pa). Lungo il percorso non troveremo fonti d’acqua, quindi pre-

vedere una buona scorta nello zaino. Pranzo al sacco. 

  Esplorando l’ Appennino  in MTB attorno a Bologna,  in  compagnia  di  Giulio Schweizer    
 

    In collaborazione con  il gruppo Gemini  MTB 

 

QUOTE  
DI PARTECIPAZIONE 

 

Soci  CAI    
2,00    euro 

 

 

Per   partecipare   alla   gita   
occorre   segnalare   il   proprio   interesse  a: 

   a Giulio Schweizer  ( 333 78 95 163— giulio.schweizer@gmail.com ) 

entro  GIOVEDI’  18 luglio  2019 
 

NUMERO MASSIMO  15 PARTECIPANTI  
 

 20  luglio  2019                           ALPE DI MONGHIDORO  

Sezione Bologna Mario Fantin 

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

GRUPPO CICLOESCURSIONISMO — CicloCai 
escursionismo.caibo@gmail.com 

MTB BO 


