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A Comacchio sulle tracce degli Etruschi 
 
 

Sabato 8 Maggio 2021 
 
 

Il progetto “Vie Storiche” è promosso dall’OTTO Escursionismo del CAI Emilia-Romagna e si propone di 

diffondere e valorizzare i percorsi di carattere storico, culturale, religioso della nostra regione. 

Le sezioni CAI Ferrara e CAI Argenta, coadiuvate dalla sezione CAI Bologna, propongono una giornata in 

bicicletta, in sostituzione del weekend inizialmente progettato. Il percorso storico da noi scelto è la Ciclovia “Sulle 

Tracce degli Etruschi. Partendo da Comacchio ci sposteremo verso l’area scavi di Spina e racconteremo i principali 

aspetti della civiltà etrusca. La seconda parte dell’escursione sarà a carattere naturalistico, attraverseremo, infatti, 

ambienti vallivi che ci aiuteranno ad immaginare il territorio all’epoca della loro presenza. 

Al momento non è possibile programmare nessuna visita ai musei, qualora ciò diventasse possibile, a fine 

escursione inseriremmo volentieri la visita al Museo Delta Antico di Comacchio 

 

 

ESCURSIONE RISERVATA AI SOLI SOCI CAI 
 
 
 

CLASSIFICAZIONE DELL’ESCURSIONE: TC (TURISTICO). Percorso su piste ciclabili, strade secondarie a 

bassa intensità di traffico veicolare e su alcuni tratti di sterrato ma con fondo compatto e scorrevole. 
 

           

 

PROGRAMMA SABATO 
 

Ore     9:30 Ritrovo dei partecipanti a COMACCHIO.  

Parcheggio Pubblico – via della Chiavica, 4 (dietro supermercato COOP)  

 Ore   10:00 Inizio escursione con la partenza in bici. Il percorso sarà il seguente:  

Comacchio – Spina (area scavi) – strada Agosta – Casone Donnabona – Bettolino di Foce – 

Salina di Comacchio – Lido degli Estensi – Porto Garibaldi - Comacchio 

 Ore   15:00 Fine escursione e visita nel centro storico di Comacchio.  

 

 
 

NOTE SULLA ESCURSIONE:  
 

Data Lunghezza Dislivello  Tempo Difficoltà 

Sabato  
08/05/2021 

40 km 
non  

rilevante 
5 ore 

(comprese le soste) 
TC 

 

 
 
MATERIALI ED ATTREZZATURA 
 

Abbigliamento primaverile da bici, protezione antipioggia, casco (obbligatorio indossato), MTB o CITY BIKE in 

buono stato di manutenzione, camera d’aria di scorta e/o set per la riparazione. Consigliata luce lampeggiante 

posteriore. Zainetto con viveri e bevande secondo le proprie necessità. Consigliati macchina fotografica e piccolo 

binocolo. 

 
 
PRANZO AL SACCO 
 

Punti acqua presenti solo a fine percorso. 
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DOTAZIONE OBBLIGATORIA PER EMERGENZA COVID 
 

Mascherina (no scaldacollo) e gel igienizzante come da note operative per i partecipanti allegate. Consigliata 

mascherina di riserva nello zaino. 

 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

La quota di partecipazione prevista è: € 3,00. 
 
 
ISCRIZIONI  
 

Massimo 30 partecipanti + 6 accompagnatori. La partecipazione non è limitata alle Sezioni proponenti (CAI Fe, 

CAI Argenta e CAI BO), ma è aperta a tutte le Sezioni dell’Emilia Romagna. 
 

I partecipanti dovranno prendere visione delle “NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI” allegate in fondo a 

questo documento e, il giorno dell’uscita, consegnare il “MODULO DI AUTODICHIARAZIONE” firmato, che verrà 

loro inviato. 
 

Informazioni e iscrizioni contattando a mezzo whatsapp o sms i seguenti referenti: 
 

VALERIA FERIOLI   347 532 7283 CAI Ferrara 

MARCELLO BENVENUTI  333 805 4886 CAI Argenta 

LUCIA GUALANDI   338 899 2632 CAI Bologna 

 

L’iscrizione per essere ritenuta valida, dovrà essere confermata dall’accompagnatore! 

 
 
 
SERATE INFORMATIVE 
 

Sono previste due serate informative in videoconferenza:  

_ martedì 27 aprile (ore 21.00) presentazione della Ciclovia Sulle Tracce degli Etruschi e discussione del progetto 

proposto. Serata aperta a tutta la regione; 

_ martedì 4 maggio (ore 21.00) riunione tecnica destinata ai soli iscritti per valutare il buono stato delle biciclette e 

dei dispositivi di sicurezza, oltre a fornire consigli riguardati abbigliamento e attrezzatura. 
 

Per partecipare alla prima serata occorre iscriversi al seguente indirizzo: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qceqrrTotH9ev5VHYQ69eR5tddCfoShtt 

Dopo l’iscrizione, si riceverà un’e-mail di conferma con le informazioni necessarie per entrare nella riunione. 
 

Per quanto riguarda la riunione tecnica, invece, verrà inviato il link ai soli iscritti. 

 
 
DATA ALTERNATIVA  
 

Lo svolgimento di quest’attività dipenderà dall’andamento dell’emergenza Covid. Il requisito minimo è che la 
regione Emilia-Romagna si trovi in quel momento in zona gialla. 
 
In caso di maltempo si può pensare di spostare l’attività al giorno successivo, domenica 9 maggio. 
 
 
APPROFONDIMENTI 
 

Maggiori informazioni riguardati la ciclovia  Sulle tracce degli Etruschi sono disponibili al sito 
http:/sulletraccedeglietruschi.caibo.it . 
 
 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qceqrrTotH9ev5VHYQ69eR5tddCfoShtt
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INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E 
CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19 

 
 

NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI 
 

I partecipanti s’impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente 
all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti 
al fine di limitare la diffusione del contagio virale.  
I partecipanti s’impegnano a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli 
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure ANTICOVID durante l’escursione, designati 
dalla Sezione organizzatrice.  
I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli 
organizzatori e le accettano.  
 
 
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso: 
 

• se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione;  
 

• se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato 

 dagli organizzatori;  
 

• se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone 

 risultate positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura 

corporea inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.   
 
 
La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che 
regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli 
organizzatori.  
 
 
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:  
 

• durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri, in 
bicicletta di almeno 5 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le 
soste e nell’incrocio con altre persone è obbligatorio indossare la mascherina coprendo naso 
e bocca;  

 

• sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non 
appartenenti allo stesso nucleo familiare;  

 

• si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base 

alcolica.   
 
 
È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va 

portato a casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane.   
 
Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per 
comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.  
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VISUALIZZAZIONE DELL’ITINERARIO 

 
 

 


