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Dislivello 1100 mt;  lunghezza  30 km;   

difficoltà MC/MC + ( media capacità tecnica) percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o sentieri con fondo compatto e scorrevole 
 

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 quanto 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 06.45 — parcheggio Piscina Vandelli (zona Arcoveggio, uscita tangenziale n. 6)   

 VIAGGIO CON AUTO PROPRIE 
 

Il Monte Pasubio, con le sue gallerie, trincee e camminamenti, rappresenta uno dei luoghi simbolo della Grande Guerra: qui infatti si 

combatterono alcune delle più cruente e sanguinose battaglie del primo conflitto mondiale.  
 
La parte sommitale del Pasubio è quella dove Italiani e Austriaci si sono affrontati più a lungo, dal Giugno 1916 al 2 Novembre 1918. Si 

possono rivisitare alcuni dei luoghi piùimportanti, trasformati in monumento alla tenacia ed eroismo dei contendenti della Grande Guer-

ra. 
 

La Strada degli Eroi, denominata cosi perché costruita per trasportare le salme dei caduti, ci farà rivivere le tragiche condizioni in cui i 

soldati combatterono. Itinerario sulla stessa strada andata e ritorno, ma con panorami diversi e suggestivi in maniera diversa. Anche se 

la strada è larga e non molto tecnica, si invita a porre attenzione ad alcuni punti esposti. Finiremo da dove siamo partiti, a Pian delle 

Fugazze, con giro finale di 5 km nel bosco degli Elfi e Gnomi… 
 

PRANZO AL SACCO, con possibilità di breve sosta al rifugio 

 

Pedalando sul Pasubio,  in  compagnia   di   Ivan   Ferretti  

 

 

QUOTE  DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 SOLO   Soci  CAI    
2,00    euro 

 

 

Per   partecipare   alla   gita  occorre   segnalare   il   proprio   interesse   a: 
 

  
IVAN  FERRETTI     348-4464534     i.ferretti@libero.it 

 

entro   MERCOLEDI’   10   LUGLIO 2019 

  14   luglio  2019                                        PASUBIO  

Sezione Bologna Mario Fantin 

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

GRUPPO CICLOESCURSIONISMO — CicloCai 
escursionismo.caibo@gmail.com 
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