
Club Alpino Italiano
Sezione di Bologna Mario Fantin
Gruppo di CicloEscursionismo MTB
Via Stalingrado 105, Bologna
caibo.it / ciclocai.caibo.it
escursionismo.caibo@gmail.com

Anello del Cimone 

Anna e Paolo vi accompagnano oggi nel cuore dell’Alto Appennino 
Modenese, una terra che vide uomini e donne di grande coraggio 
combattere fino all'ultimo per difendere il proprio territorio. Si tratta dei 
Liguri Frianiantes, insediati qui spinti dall'invasione di Etruschi e Galli 
Boi, con cui riuscirono successivamente a convivere pacificamente e ad 
opporsi ai Romani con una tenacia eroica, tanto da essere sconfitti solo 
dopo una guerra durata 50 anni nel 176 a.C. Partendo da Fanano pochi 
tornanti in salita ci portano in un ambiente dapprima bucolico e 
successivamente boschivo, fino a raggiungere, sempre in salita, il centro 
di Sestola. Da qui imbocchiamo il sentiero Cai n. 455, caratterizzato da 
sali e scendi e da brevi tratti stretti che possono essere affrontati anche 
con la bici a spinta, fino a lambire il paese di Montecreto dove il nostro 
percorso diventa più piacevole e prosegue sulla “Via dei Monti”, 
forestale dal fondo compatto e pendenza onesta che risale le pendici del 
Monte Cervarola attraverso fitti boschi di abeti e faggi e ci conduce, 
dopo circa 9 Km, al Rifugio Cervarola. E’ qui che possiamo toccare con 
mano gli affioramenti arenacei del Monte Cervarola e che si apre il 
panorama sul Monte Cimone e l’Alto Appennino Modenese, spaziando 
dal Monte Cusna e dall’Appennino Reggiano fino ai Sassi di 
Roccamalatina. Ancora pochi chilometri ci separano dal lago della 
Ninfa, di origine tettonica, dove faremo la pausa pranzo. Inizia quindi la 
discesa, con brevi tratti poco ciclabili da affrontare con bici a spinta, che 
in circa 8 chilometri ci porta nella piazza di Fanano per brindare alla 
gita, al tempo insieme e alla nostra amicizia. 

Il cicloescursionismo è un’attività che comporta dei rischi che non possono mai essere del tutto eliminati. Chi partecipa alle escursioni dichiara di
esserne consapevole e di essere a conoscenza delle difficoltà tecniche del percorso e del suo impegno fisico. L’iscrizione all’escursione è subordinata
all’accettazione del Regolamento gite e alla conoscenza della Scala di difficoltà delle escursioni pubblicati sul sito ciclocai.caibo.it e prima della
partenza verrà chiesto al partecipante di  sottoscrivere la presa visione di quanto sopra esposto.  All’accompagnatore del gruppo spetta ogni
decisione in merito allo svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma e potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le
condizioni meteo, dei sentieri o dei partecipanti non siano ritenute favorevoli. 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 e kit di montaggio. Gli accompagnatori non possono rimediare alle inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. L’uso del
casco è sempre obbligatorio: deve essere allacciato e indossato correttamente per l’intera durata dell’escursione con la sola esclusione delle pause.

Sabato 
11 settembre 2021

Informazioni escursione
Lunghezza 33 km
Dislivello salita 1200 m
Difficoltà salita 75% TC

25% MC
Difficoltà discesa 70% MC

30% BC
Tratti a spinta 15’
Portage -

Organizzazione
Primo ritrovo ore 7,30
Casalecchio di Reno, parcheggio 
sulla Porrettana in prossimità della 
Rotonda Biagi
Secondo ritrovo ore 8,45
Fanano, parcheggio adiacente al 
cimitero, incrocio via Rimembranze con 
via Canevare
Inizio escursione ore 9,00
Termine stimato ore 16 

Quote iscrizione
Soci CAI 2 Euro
Non soci 5 Euro 
Partecipanti max. 10

Informazioni e iscrizioni
Anna Battistella
Usare whatsapp 347 2916588
Iscrizioni da effettuare entro 
giovedì 9 settembre 2021

Alla partenza è possibile riempire la 
borraccia. Lungo il percorso sono presenti 
punti acqua ai km 6, 10, 12, 19, 21. Pranzo 
al sacco, possibilità di trovare cibo oltre a 
metà percorso, al termine della salita, 
presso il Lago della Ninfa.

Emergenza pandemia Covid
Per partecipare è necessario compilare il 
modulo di autodichiarazione e inviarlo via 
email all’accompagnatore. È obbligatorio 
indossare la mascherina quando la distanza
tra persone è inferiore ai due metri. Munirsi 
di gel disinfettante.


