
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 60 circa;  Dislivello:  irrilevante ;  adatto a MTB e trekking bike 
 

Difficoltà TC/TC; (percorso turistico su  strade sterrate dal fondo compatto  carrozzabile,  asfaltate) 

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.  

 

La meta del nostro percorso è l’Abbazia di Nonantola riaperta nel settembre 2018 dopo alcuni anni di chiusura dovuta ai danni procurati dal terremo-
to che ha colpito l’Emilia Romagna nel 2012. 
L’abbazia benedettina di San Silvestro, fondata nel 752d.c. da Anselmo, duca longobardo del Friuli sui terreni concessi da suo cognato, il re longobar-
do Astolfo, è un importantissima testimonianza storica ed artistica del nostro territorio. Oltre all’importante funzione religiosa ha svolto infatti un 
ruolo centrale nell’ambito politico e culturale nei vasti territori dove si estendevano i suoi possedimenti (Emilia e Toscana) ed ha contribuito allo loro 
sviluppo sociale ed agricolo (bonifiche e nuove tecniche di coltura ed di organizzazione agraria – sistema delle partecipanze). 
L’attuale complesso, formato da varie parti costruite in periodi diversi, è uno dei più significativi esempi di romanico in Europa; visiteremo l’abbazia ed 
il suo museo ricco di preziosi documenti e reperti storici. 
Partiremo da Modena e seguiremo il percorso del Canale Naviglio, costruito per scopi commerciali,a metà del ‘400 per collegare la città al Mare Adri-
atico; passeremo dalla Riviera del Panaro dove la nobiltà modenese nel  ’700 costruì varie dimore patrizie ed arriveremo a Nonantola passando per i 
territori delle partecipanze agricole. 
Rientreremo a Modena  attraverso ciclabili e strade a bassa percorrenza disseminate nella campagna tra Nonantola, Villa Sorra e Modena.  
PRANZO AL SACCO  o presso strutture dislocate lungo il tragitto  
 

RITROVO  ore 07.15  al parcheggio fronte CentroBorgo, lato via Emilia per compattamento auto (partenza ore 07.30 !!! ) 
Possibilità di viaggiare in TRENO  con partenza da Bologna alle ore 07.33 e arrivo a Modena alle ore 08.00. (ognuno deve provvedere in modo auto-
nomo al biglietto per sè e per la bicicletta) Vari treni possibili per il rientro.  Si prega di segnalare al momento dell’iscrizione il tipo di mezzo scelto. 
 

RITROVO PER LA PARTENZA DELL’ESCURSIONE A MODENA; PIAZZALE DELLE STAZIONE—ORE 08.10 

 

L’abbazia ...ritrovata…..in compagnia di  Maurizio Fornasini  e  Lucia Gualandi  

 

QUOTE  DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Soci  CAI    
2,00    euro 

 

NON Soci CAI    
5,00  euro 

 

Per   partecipare   alla   gita  occorre   segnalare   il   proprio   interesse   a: 
 

 MAURIZIO  FORNASINI   (cell.338-4371418;  mauriforna@gmail.com) 
LUCIA  GUALANDI   (cell. 338-8992633; lucia.gual@libero.it) 

 

entro   mercoledì 25 marzo   2020 
NUMERO MASSIMO:  25  PARTECIPANTI 

  29  marzo  2020                 NONANTOLA  
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