
C.A.I.  CLUB   ALPINO   ITALIANO  
Sezione Bologna Mario Fantin 

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

GRUPPO CICLOESCURSIONISMO — CicloCai 
escursionismo.caibo@gmail.com 

www.caibo.it 

Lunghezza: km 35 circa;  Dislivello:  dislivello mt 900; difficoltà MC/MC;     SOLO PER MTB  
 

Difficoltà MC/MC  (percorso su sterrate con fondo poco sconnesso/irregolare o sentieri con fondo compatto e scorrevole).  

Il percorso non  presenta  particolari difficoltà tecniche ma richiede adeguato allenamento alle salite. 

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.  

 

Pedaleremo su brevi tratti di asfalto, una salita su sterrato abbastanza ripida, una strada forestale di grande fascino ed un breve tratto di sentiero da 

percorrere a piedi.  

Si parte da Lizzano in Belvedere, dal parcheggio adiacente all’Albergo Ristorante Bruna, poco prima del bivio per Pianaccio (600 m) e 
dove faremo ritorno al termine del percorso ad anello. Pedaleremo su strada asfaltata poco trafficata fino al Rifugio Segavecchia (920 
m; fontana) ed affronteremo la salita chiamata “Calvario” per via dei tredici tornanti su strada sterrata abbastanza faticosa ma pedala-
bile. Si continua in falso piano fino al Rifugio dei Bagnadori e poi ad un un quadrivio (1274 m) si proseguirà a sinistra per  Madonna 
dell'Acero. La discesa sarà lungo un percorso, nel bosco, di notevole bellezza e divertimento. Al termine possiamo visitare il Centro 
del Parco di Pian D’Ivo.  Giungeremo per asfalto al Santuario della Madonna dell’Acero (1198 m; fontana) ed affronteremo la discesa 
verso il Torrente Dardagna su sentiero sconnesso e molto trafficato da pedoni che quindi faremo con bici a mano. Poi lungo il Torrente 
ancora un bel sentiero che pedaleremo fino Poggiolforato (827 m) e poi su asfalto fino a la Ca' (981 m).  
A questo punto torneremo verso il parcheggio di Lizzano percorrendo delle strade secondarie che attraversano piccoli borghi immersi 

nel silenzio e tranquillità.  PRANZO: al sacco. Prevedere adeguata scorta di acqua. 

VIAGGIO: con auto proprie, cercando di compattare gli equipaggi. 
 

RITROVO: ore 7.30 al parcheggio della Stazione Garibaldi di Casalecchio di Reno (Via della Stazione);  
PARTENZA:  ore 07:45 (puntuali !!)  Viaggio 65 km 
 

 

Dal torrente Silla al torrente Dardagna, nel cuore dell’Alto Appennino Bolognese, in compagnia di NADIA 

 
 
 

QUOTE  DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Soci  CAI    
2,00    euro 

 

 

 

 
Per   partecipare   alla   gita  occorre   segnalare   il   proprio   interesse   a: 

 

 NADIA  ORSINI  (nadiaorsini@alice.it -  340-2716340) 
 

Entro  il  17  settembre  2019 

  22 settembre  2019                  SILLA — DARDAGNA 

http://www.ciclocai.bo.it

