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Il ciclo escursionismo è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. Chi aderisce alle escursioni in programma dichiara di essere stato messo, per quan-
to possibile, a conoscenza dei pericoli, dell’impegno fisico e delle difficoltà tecniche che la escursione stessa comporta. L’iscrizione alla gita implica la conoscenza e l’accettazione 
Regolamento Gite e di quanto altro pubblicato sul sito www.ciclocai.bo.it alla voce “normative e regolamenti” e viene chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione. Le uscite 
sono riservate ai SOCIin regola con il tesseramento annuale; l’eventuale ammissione alla partecipazione dei NON SOCI viene specificatamente indicata sui volantini delle singole gite 
ed è a totale discrezione dell’accompagnatore. All’accompagnatore (titolato e non) che assume il compito della conduzione del gruppo, spetta ogni decisione in merito allo 
svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma originale; egli, infatti, potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le condizioni generali non siano 
ritenute favorevoli. Omissis ... 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. Gli accompagnatori possono dare una mano in caso di foratura, ma non possono rimediare alle 
inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. E’ molto gradita la puntualità ai punti di ritrovo. La puntualità e bici in buono stato e’ anche una questione di rispetto verso gli 
altri partecipanti.  
E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO; esso deve essere mantenuto correttamente posizionato e allacciato per l’intera durata della escursione, con la sola esclusione delle pause.  

1°	Ritrovo	a	San	Lazzaro	di	Savena	presso	ristorante	Road	
House	(via	caselle	103)	alle	ore	8,00		
2°	Ritrovo	a	Riolo	Terme	presso	parcheggio	COOP	Reno,	via	
Zaccagini	6	alle	8,45	
3°	Ritrovo	a	presso	parcheggio	dell’Agriturismo	il	Poggiolo,	
via	Sintria	9	alle	9,20	
N.B.:	Partenza	in	bici	alle	ore	9,30	dal	parcheggio	
dell’agriturismo	il	Poggiolo	valle	del	Sintria.	Presso	il	punto	
di	partenza	con	le	bici	(3°	ritrovo)	vi	è	scarsa	copertura	
telefonica	pertanto	è	indispensabile	che	tutti	siano	presenti	
al	2°	punto	di	ritrovo	

Il	torrente	Sintria	scorre	da	sud	verso	nord	in	una	vallata	poco	conosciuta	e	poco	
frequentata,	a	sud	di	Riolo	Terme	(RA).	La	parte	alta	della	vallata	è	praticamente	
disabitata	e	percorsa	da	una	strada	ghiaiata	poco	battuta.	Oggi	la	situazione	è	
questa	ma	una	volta	la	situazione	era	ben	diversa.	Siamo	in	una	zona	ricca	di	
sentieri	e	mulattiere,	un	vero	e	proprio	intreccio,	da	un	crinale	all’altro,	quello	che	
adesso	è	un	confine	tra	due	regioni	una	volta	era	un	confine	tra	due	stati,	Stato	
Pontificio	e	Repubblica	di	Firenze.	Come	di	sa	nelle	zone	di	confine	fioriscono	gli	
scambi,	da	quelli	legali	(sulle	vie	di	comunicazione	principali)	a	quelli	illegali	(su	
sentieri	e	mulattiere	meno	agevoli	come	questi)	qui	i	contrabbandieri	erano	di	casa,	
sale	proveniente	da	Cervia,	e	altri	generi	di	scambio,	pur	di	evitare	i	dazi.	In	questo	
contesto	sorge	la	piccola	borgata	di	Gamberaldi	(XII	sec.)	Altro	luogo	molto	
suggestivo	è	la	pieve	di	Fontana	Moneta	(XI	sec.)	posta	sul	fondovalle	del	Sintria,	
ora	adibita	a	rifugio	sull’alta	via	dei	parchi,	gestito	dall’	U.O.E.I.	(chiuso).	
La	zona	è	interessata	oltre	che	dal	sentiero	Frassati	1	dell’Emilia	Romagna	che	
sottolinea	l’alto	valore	naturalistico	e	storico	della	zona,	anche	dal	sentiero	
Garibaldi	2	probabilmente	percorso	dal	noto	Garibaldi	nell’agosto	del	1849	in	fuga	
dai	Territori	pontifici	per	raggiungere	il	Regno	sabaudo,	durante	la	cosiddetta	
“trafila”.	Di	entrambi	i	sentieri	ne	percorreremo	alcuni	tratti.	
	
L’agriturismo	il	Poggiolo	è	chiuso.	Avremo	un	punto	acqua	presso	Fontana	Moneta,		
verso	la	fine	dell’escursione.	
Portare	pranzo	al	sacco	e	scorta	d’acqua.	
Note:	
1	per	approfondimenti	sul	sentiero	Frassati	vedasi	www.sentierifrassati.org	
2	per	approfondimenti	sul	sentiero	Garibaldi	vedasi	
http://faenza.uoei.it/RaccontiImmagini/20130928/20130928.pdf	
	
N.B.:	è	obbligatorio	attenersi	alle	disposizioni	anti-Covid	di	cui	alla	pagina	allegata	

Cicloescursione	nell’alta	valle	del	Sintria		in		compagnia		di		Cesare		Prampolini		
Interiezionale	con	la	sezione	CAI	di	Imola	

		

QUOTE		
DI	PARTECIPAZIONE	

		

Soci		CAI				
2,00				euro	

		

		
		

		

Per			partecipare			all’escursione		occorre			segnalare			il			proprio			interesse	a		
	Cesare Prampolini     cesareprampo@gmail.com  -  cell. 335  1402978 
Sarà	possibile	iscriversi	fino	a	giovedì	precedente	alla	data	dell’escursione	

	NUMERO	MASSIMO		10	PARTECIPANTI		
Escursione	solo	per	soci	CAI.	Escursione	non	interamente	provata	dall’accompagnatore.	

	L’accompagnatore	si	riserva	la	facoltà	di	cambiare	itinerario	o	di	annullare	l’escursione	a	seconda	
dello	stato	dei	sentieri,	delle	condizioni	meteo	o	dei	partecipanti.	

	04		luglio		2020								I	Crinali	della	valle	del	Sintria	2°	parte	

MTB	 BO	

	

Sezione Bologna Mario Fantin 
Via Stalingrado n° 105 — tel/fax 051-23.48.56 

GRUPPO 
CICLOESCURSIONISMO 
escursionismo.caibo@gmail.com 

Lunghezza:	km	25	circa;		Dislivello:		1000	mt	
circa;	
Difficoltà:		MC/BC	con	un	breve	tratto	OC.	
Tempo	di	percorrenza:	5	ore	
MC:	(medie	capacità	tecniche)	percorso	su	sterrate	e	carrarecce,	
segnate	da	solchi	e/o	avvallamenti	o	con	presenza	di	detrito	che	non	
penalizza	la	progressione	ma	che	induce	a	cambiare	la	traiettoria	
per	cercare	un	passaggio	pi		agevole	
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	di	roccia	o	radici).	

	

SOLO	PER	MTB	
L’escursione	prevede	oltre	a	strade	sterrate	

anche	sentieri	molto	sconnessi	
	


