
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 40 circa; dislivello  1000 mt circa; percorso tra boschi e sterrati; adatto per MTB  
 Difficoltà TC/MC; (si richiede buona condizione fisica per affrontare il dislivello indicato) 

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.  

 

Salutiamo l’inizio della primavera con un giro bucolico e spensierato tra immense le distese di filari di vitigni e i dolci pendii del borgo 
medievale di Soave. Pedaleremo proprio nel cuore di questo territorio, lungo le panoramiche dorsali che separano le valli di Illasi, Tra-
migna e d’Alpone, in un ambiente idilliaco caratterizzato dalla presenza – oltre che di vigne – anche di numerosissimi ulivi e ciliegi. 
 
La partenza avviene da Monteforte d’Alpone, comune che detiene il record di più alta densità viticola d'Italia (oltre il 95% della superficie agricola è 
coltivata a vigneto), salendo sul percorso dei Dieci Capitelli fino alla “Piazza degli Scheeti”, uno spiazzo roccioso disseminato di fossili discoidali 
(“scheeti” in dialetto locale). 
La successiva discesa, tecnica e rocciosa  rappresenta il punto più difficile di tutto il giro (ove necessario, si può scendere portando la bici a piedi) e 
consente di arrivare prima al castello Scaligero di Soave e quindi, con un suggestivo ciottolato fino al  cuore del vecchio borgo, nel  centro città. 
Ci si sposta ora verso est, raggiungendo Colognola ai Colli e risalendo la dorsale che separa la valle d’Illasi dalla val Tramigna: dopo una prima parte 
più ripida l’ascesa diventa un piacevole falsopiano panoramico in cresta, toccando il castello di Illasi e il Santuario di San Felice. 
Di qui, scenderemo al borgo di Cazzano di Tramigna e poi di nuovo in salita sul versante opposto, per goderci infine la discesa panoramica lungo la 
dorsale.  
Superati gli abitati di Castelcerino e Fittà ci si dirige quindi verso la val d’Alpone, aggirando il monte Castellaro per poi scendere con un godevole rit-
mo  tra i vigneti che sovrastano Costalunga. Raggiunta la pianura, il giro si conclude sulla ciclabile dell’Alpone che collega rapidamente a Monteforte. 
Percorso su sterrato al 90%  -  PRANZO AL SACCO 
 

RITROVO:  ore 7,00  Casalecchio di Reno via Isonzo, parcheggio davanti al civico 14 (in corrispondenza di Nadalini Arreda-
menti) per compattamento auto ed equipaggi 

VIAGGIO CON AUTO PROPRIE 

 

… e dopo la Valpolicella, ritorniamo  a pedalare in terra Veneta …. 
tra i pregiati vigneti del Soave, in compagnia di  Anna Battistella e Niccolò Peli 

QUOTE  DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Soci  CAI    
2,00    euro 

 

NON SOCI  CAI    
5,00    euro 

 

Per   partecipare   alla   gita  occorre   segnalare   il   proprio   interesse   a: 
 

 ANNA   BATTISTELLA    (  annabattistella@libero.it – 347 2916588  ) 
 
 
 

NUMERO MASSIMO 20  PARTECIPANTI  

  22  marzo  2020                                 SOAVE BIKE DAY 

http://www.ciclocai.bo.it
mailto:annabattistella@libero.it

