
  
CAPO GITA  
 
Marco Tondelli – 3475322221 
Email – marco.tondelli@gmail.com 

 

 

In occasione del Raduno Regionale di Cicloescursionismo 2019 il CAI BOLOGNA ci guiderà in 

questa cicloescursione. 

Istituito nel 1988 tra San 

Lazzaro di Savena, Ozzano 

Emilia, Pianoro e Bologna, il 

Parco Regionale dei Gessi 

Bolognesi e Calanchi 

dell'Abbadessa si 

estende per 4.844 ettari 

protetti ed è noto per essere 

– con le sue oltre 200 

grotte – uno dei sistemi di 

cavità gessose più vasti e 

spettacolari d'Europa. 

Per quanto intaccati dalle 

passate attività estrattive, i 

gessi bolognesi 

rappresentano una delle 

principali emergenze naturalistiche della regione, con 

doline, altipiani, valli cieche e rupi che modellano il paesaggio tipicamente 

collinare, ospitando vegetali e animali di notevole interesse scientifico. 

Sono previste due cicloescursioni (A e B) di diverso livello ma con medesimo punto di 

partenza e medesimo punto di incontro (previsto intorno alle ore 14.00) per pranzo, che 

faremo presso la TRATTORIA DEL BOTTEGHINO (2 primi, 2 

contorni, acqua e caffè = 15€). Dopo pranzo si continuerà a 

pedalare ancora un po’, per poi ritornare al punto di partenza.

. 
 
Ai fini della logistica organizzativa, le iscrizioni alla cicloescursione si chiuderanno 
MERCOLEDì 9 Ottobre alle ore 20 e sarà necessario indicare proprio interesse a 
trattenersi (o meno) per il pranzo, sia per i Soci che per eventuali NON soci. 
 

 

Percorso   
A cura del CICLOCAI BOLOGNA 

Caratteristiche  
40 Km; +/- 850 mt MC/MC  
35 Km; +/- 1000 mt MC/BC   
 

Ritrovo e Partenza 
Ore 7.00 Piazzale del Deportato (RE) 
per ottimizzazione auto. 
Ore 8.30 CIRCOLO ARCI PARADISO, 
via Bellaria n. 7, San Lazzaro di 
Savena, (BO)  
 

Note: 
 

AVVERTENZE 
MTB in buone condizioni con copertoni 
ben scolpiti e Kit di riparazione per le 
principali evenienze (foratura, 
lacerazioni copertone, rottura catena, 
forcellino del cambio etc). 
Abbigliamento ciclo stratificato, 
adeguato alla stagione ed alla quota, 
con giacca antipioggia e scarpe adatte 
a camminare con suola scolpita. Acqua 
e barrette/snack. 
CASCO OBBLIGATORIO 
Occhiali con lenti chiare 
consigliati. 
La partecipazione comporta la 
conoscenza e l’accettazione del 
presente programma e del 
Regolamento Sezionale, del Codice di 
Autoregolamentazione 
Cicloescursionismo CAI e la scala delle 
difficoltà reperibili sul sito 
www.caireggioemilia.it.  
 Alla partenza verrà fatto firmare il 
modulo presenza/consenso informato. 

 
ISCRIZIONI  
Escursione riservata ai soci CAI; 
contributo di partecipazione: 2,00 €/gg. 
E’ ammessa la partecipazione di NON 
SOCI con quota di partecipazione: 5,00 
€/gg. 
(partecipazione a titolo promozionale; 
prenotazione obbligatoria con dati 
anagrafici tre giorni prima 
dell’escursione).  

Iscrizione online su: 
https://radunoregionale2019.eventbrite.it
/  
Per informazioni è possibile contattare 
il capo gita, preferibilmente con e-mail.   

 

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA  
Via Caduti delle Reggiane 1/H (Zona Campovolo)  Reggio Emilia - Tel. 0522 436684 - www.caireggioemilia.it 

attivitasezionali@caireggioemilia.it - gruppomtb@caireggioemilia.it 

Orari di apertura: mercoledì  dalle 19.00 alle 22.00; giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato chiuso 

 

 

12 Ottobre 2019 

Raduno Regionale Cicloescursionismo   

Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi 
dell’Abbadessa 


