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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 
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.  

1° Ritrovo a Riale di Casalecchio di Reno presso il parcheggio 
DECATHLON ZOLA PREDOSA via Massimo D’Antona 2 a Riale. 
Ore 8,15  
2° Ritrovo presso il parcheggio del Bar Trattoria Al Fiume, via 
Casa Dino n.600, 40052 Rocchetta MO (località Casona), alle 
ore 9,00 
  
N.B.: Partenza in bici alle ore 9,15 dal 2° punto di ritrovo. 

“Il Parco dei Sassi di Roccamalatina protegge 2.300 ettari di territorio adagiato sulle 
colline del medio Appennino Modenese prospiciente il fiume Panaro nei comuni di 
Guiglia, Zocca e Marano sul Panaro. Un territorio costituito da antichi castagneti, 
boschi e coltivi, nel cui centro svettano imponenti le guglie arenacee dei Sassi. 
Un’ampia biodiversità di habitat concentrata in poco spazio, permette la presenza di 
una  flora variegata e di numerose specie faunistiche, sparse su un’ampia varietà di 
ambienti che aggiungono valore al territorio protetto: dai castagneti degli ambiti 
montani agli incolti argillosi di bassa collina, dai boschi ripariali dei greti  fluviali ai 
fenomeni di carsismo delle grotte e degli inghiottitoi, dai coltivi collinari  fino ai 
piccoli borghi medievali.” 
(http://www.parchiemiliacentrale.it/parco.sassi.roccamalatina/) 
 
Nell’escursione di oggi percorreremo vari tratti del parco, toccando il luoghi più 
significativi, con passaggio nei pressi dei famosi Sassi con la possibilità di salire a 
piedi fin sulla vetta per chi lo desidera. La salita alla Cima Sasso della Croce prevede 
un biglietto di ingresso di € 3 a persona da corrispondere alla biglietteria del parco, 
tempo di salita 20 minuti, discesa 15 minuti, difficoltà escursionistica di tipo E 
(Escursionistico con passaggi attrezzati), lunghezza 0,5 Km, dislivello 54m. Gli 
interessati sono pregati di comunicarlo all’accompagnatore in anticipo, entro 
venerdi 27 settembre. Chi non è interessato alla salita alla Cima del Sasso potrà fare 
una sosta usufruendo se lo desidera del bar presente alla base del sentiero che 
conduce alla cima. Munirsi di scarpe con suola adeguatamente scolpita. 
Il percorso sarà in ambiente collinare (altitudine media 600 metri s.l.m.), tra boschi 
e radure, su sentieri e  strade bianche carrabili e tratti di strade asfaltate a bassa 
intensità di traffico. 
 
Portare pranzo al sacco e scorta d’acqua. 

Cicloescursione nel Parco dei Sassi di Roccamalatina  in  compagnia  di  Cesare  Prampolini    

  

QUOTE  
DI PARTECIPAZIONE 

  

Soci  CAI    
2,00    euro 

  

  
  

  

Per   partecipare   alla   gita  occorre   segnalare   il   proprio   interesse a  

Cesare Prampolini (cesareprampo@gmail.com - cell. 335 - 1402978) 

entro  VENERDI’  27  SETTEMBRE  2019 
  

NUMERO MASSIMO  15 PARTECIPANTI  

  

29  settembre 2019                   I SASSI DI ROCCAMALATINA 

MTB BO 

 

Sezione Bologna Mario Fantin 

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

GRUPPO CICLOESCURSIONISMO 
escursionismo.caibo@gmail.com 

Lunghezza: km 30 circa;  Dislivello:  1200 mt circa;  
Difficoltà:  MC/BC. 
 

MC: (medie capacità tecniche) 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 pi  agevole 
BC: (buone capacità tecniche) percorso su sterrate molto 
sconnesse ed accidentate e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso 
ma abbastanza scorrevole oppure compatto ma irregolare, con 
qualche ostacolo naturale (per es. gradini di roccia o radici). 
 

SOLO PER MTB 
L’escursione prevede oltre a strade sterrate  

anche sentieri molto sconnessi 

 


