
Lunghezza: 30 km

Dislivello positivo: 1000 m

Difficoltà scala Cai: MC/BC con passaggi  OC 

L’escursione si sviluppa su strade asfaltate, sterrate e sentieri molto 
sconnessi. Si consigliano le protezioni. SOLO PER MTB

MC  (medie capacità tecniche) percorso su sterrate con fondo poco 
sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce) o su sentieri con 
fondo compatto e scorrevole.

BC  (buone capacità tecniche) percorso su sterrate molto sconnesse ed 
accidentate e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza 
scorrevole oppure compatto ma irregolare, con qualche ostacolo 
naturale (per es. gradini) OC OC (per cicloescursionisti di ottime 
capacità tecniche) come sopra ma su sentieri dal fondo molto 
sconnesso e/o molto irregolare, con presenza significativa di ostacoli 
che richiedono una  guida precisa e con ottime doti di equilibrio.

C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Bologna Mario Fantin

Via Stalingrado,105 - tel/fax 051.23.48.56

GRUPPO CICLOESCURSIONISMO

escursionismo.caibo@gmail.com

www.caibo.it

 

. 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.

 
NB IL PARTECIPANTE DICHIARA ALTRESI’ DI AVER PRESO VISIONE DELLE REGOLE ANTICOVIT DEL CAI E INVIERà APPOSITA DICHIARAZIONE COMPILATA.

1° Ritrovo al Roadhouse di San Lazzaro alle ore 8,00

2° Ritrovo ore 9,30 a San Piero in Bagno parcheggio 
adiacente il cimitero poco prima di entrare in paese
Partenza escursione alle ore 9.45
Pranzo al sacco. 
Obbligo munirsi di mascherina e gel  oltre al rispetto 
delle norme anticovid

 Il giro inizia dal paese di San Piero in Bagno salendo 
gradualmente verso il crinale che separa la Valle del Bidente
passando da Fonteabate, raggiunto il passo si oltrepassa la 
sbarra a sin e si prosegue con panorami incredibili fino alla 
strada provinciale 142 dei Mandrioli.
Raggiunto il passo, si sale decisi a sin sul crinale dello 
Zucchero Dante fino al passo Serra dove avrà inizio la fase 
più spettacolare e tecnica della escursione, dopo avere 
indossato le protezioni si scende rapidamente in sentiero e 
successivamente su crinale arenarico marnoso fino a 
raggiungere il borgo abbandonato di Nasseto restaurato in 
parte per creare un bivacco, qui una sosta è gradita prima di
affrontare la mulattiera del Duca o delle Gualchiere con il 
fondo irregolare e con continui gradini e saltini che metterà 
a dura prova la bici e il pilota fino al bellissimo borgo 
restaurato dove in passato c’era un opificio e finalmente si 
potrà brindare con una birra e gustare la piadina a Bagno di 
Romagna
traccia:
https://it.wikiloc.com/percorsi-mountain-bike/zucchero-
dante-33235039

Escursione MTB accompagna  Marco  Fantazzini e Alberto Monzali AEC

 

QUOTA 

DI PARTECIPAZIONE
 

Soci CAI 

Per partecipare alla gita occorre segnalare il proprio interesse a 

 Marco Fantazzini 3474231448 marcofanta@live.com

entro giovedì 10Giugno

 massimo 10 partecipanti  solo soci CAI

MTB

BO

     12 GIUGNO 2021  sabato          Monte Zuccherodante 
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