
 

 

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. 

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 

Cima Tauffi (1798 m slm)  
 
Percorreremo uno dei tratti più suggestivi e meno conosciuti dello 
spartiacque tra Emilia e Toscana, il tratto di crinale tra il Passo della 
Croce Arcana e Cima Tauffi, compreso tra il Corno alle Scale da un lato 
e il Cimone dall’altro lato, sempre ben riconoscibili sullo sfondo. 
L’ambiente attraversato presenta caratteristiche di isolamento e 
solitudine con pochi eguali nell’ambito dell’Appennino Tosco Emiliano, 
L’ambiente è impervio e selvaggio quanto affascinante con il percorso 
che segue pressoché fedelmente la linea di crinale. 
Il panorama che si apre alla vista nei giorni tersi è di grande vastità, 
esteso dall’arcipelago toscano a sudovest sino all’arco alpino verso 
settentrione.  
Il dislivello non sarà tanto (non più di 800 m) e nemmeno la lunghezza è 
impegnativa (solo 16 km) ma sono previsti passaggi con bici a spinta e 
brevi tratti di portaggio (bici in spalla), l’escursione è proprio proposta 
per approcciarsi a queste tecniche di progressione alle quali siamo poco 
abituati ma che ci permettono di effettuare bellissime escursioni. 
Non attraverseremo tratti esposti. Avremo molto tempo a disposizione 
per apprezzare appieno questo ambiente unico, consiglio il portare il 
binocolo. Vestirsi adeguatamente. 
Possibilità di allungare il percorso per chi ne avrà voglia (Mirandola). 
 

 

03 luglio 2021 
 
Informazioni escursione 
Lunghezza 16 km 
Dislivello salita 800 m 
Difficoltà salita MC 
Difficoltà discesa MC 90%  

BC 10% 
Tratti a spinta 25’ 
Portage 15’ 

 
Organizzazione 
Primo ritrovo ore 7,30 
Parcheggio Coop Centro Borgo,  
Borgo Panigale Bologna, lato via Emilia 
Secondo ritrovo  ore 9,15 
Rifugio Capanno Tassoni, Fanano (MO) 
Inizio escursione  ore 9,30 
Termine stimato ore 14 

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

 
Informazioni e iscrizioni 
Cesare Prampolini ASC 
cesare.caibo@gmail.com 
335 1402978 
Iscrizioni da effettuare entro  
giovedì 01 luglio 2021 

 
Alla partenza è possibile riempire la 
borraccia. Lungo il percorso non sono 
presenti punti acqua. Pranzo al sacco. 
Possibilità di mangiare presso il rifugio al 
termine dell’escursione, segnalare la propria 
adesione entro giovedì. 
 
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. 


