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Sabato 11 luglio 2020 
Parco della Vena del Gesso romagnolo in E-MTB  

con PedaliamoinItalia 

           

  

Sabato 11 luglio: ritrovo alla stazione di Brisighella alle 9:00 dove assegneremo le biciclette ad ogni 
partecipante. Partenza per un impegnativo percorso verso Rontana, Monte Mauro con le sue ampie vedute 
fino al mare e attraverso calanchi e boschi ombreggiati arriveremo fino a Croce Daniele in un susseguirsi di 

ripidi strappi ed esilaranti discese. Prevedere pranzo al sacco anche se ci saranno un paio di possibilita’ 
di ristoro lungo il percorso. Si trovera’ rifornimento d’acqua solo una volta durante il percorso quindi, 
considerando il periodo, prevederne una buona quantita’. 

   Percorso solo per E-MTB Lunghezza km 50 ca; dislivello 1300 mt. ca.  (Se ci sara’ interesse sufficiente,    

possibilita’ di fare un secondo gruppo su un percorso con fondo meno impegnativo) 

Difficoltà:  MC/MC; altimetria mediamente impegnativa con tratti ripidi. Occorre dimestichezza con la MTB. 

Percorso non adatto per neofiti. 
 

MC/MC:   percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e 

scorrevole, ripide salite.   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CAI: 2 euro SOCI, 5 euro NON SOCI;  
altri costi:  40 euro per chi noleggia la E-MTB (Il costo comprende il trasporto delle bici a Brisighella 
ed il noleggio).  Possibilita’ di partecipare alla gita con E-MTB propria al costo di  20 euro.   

 

Per partecipare alla gita occorre segnalare il  proprio interesse 

all’accompagnatore    ENTRO il  9 luglio  2020  

 

Info: Elisabetta Sazzini (s.elisabetta@yahoo.it ) che vi dara’ istruzioni su 

come prenotare la vostra E-MTB  

È FATTO OBBLIGO A TUTTI I PARTECIPANTI DI INDOSSARE IL CASCO e di seguire le 
modalità di sicurezza antivirus che vi saranno specificate. 

C.A.I.  CLUB ALPINO ITALIANO 
sezione   Bologna M. Fantin  

via  Stalingrado 105 -  tel/fax  051 23.48.56 

www.caibo.it                   segreteria@caibo.it 
 

Gruppo  CicloCAI  
www.ciclo.caibo.it    escursionismo.caibo@gmail.com 

Sei stanco di sentir parlare di E-bike e non ne hai ancora provata una? Hai sentito parlare delle asperiita’ 
del Parco della Vena del Gesso romagnolo e non hai mai osato affrontarle? Tutto questo sara’ possbile 
grazie all’utilizzo delle nostre nuove e fiammanti E-MTB biammortizzate, pronte per essere noleggiate dal 
nuovo operatore PedaliamoinItalia, a cui ci appoggeremo per questa escursione. 
Un percorso che alternera’  continui saliscenti altrimenti impegnativi ma che saranno resi affrontabili grazie 
all’utilizzo della pedalata assistita. Un’occasione per provare questo nuovo mezzo che tanto successo sta 
riscuotendo nel mondo della bicicletta e affrontare dislivelli e distanze altrimenti proibitive. Ci 
accompagnano in questo bellissimo percorso Elisabetta Sazzini e Attilio Benicchio.  
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