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18/05/2014 

 
“ANELLO SULLE PENDICI DI MONTE SOLE” 

(mountain bike) 

 
  

percorso: 
 
lunghezza: 
dislivello in salita: 
grado di difficoltà: 
durata: 
ritrovo: 
coordinatori Gemini: 
 

Pian di Venola, Marzabotto, Ronzano di Sopra, Cà di Marino, sentieri CAI n.100 e 
n.132, Sperticano, Pian di Venola (tracciato in rosso). 
18,50 km. 
700 mt. 
BC (per ciclo-escursionisti di buone capacità tecniche) 
3:00 – 3:30 ore 
ore 8:30 al “Parco Benessere” di Pian di Venola al punto GEMINI 
Marco Fantazzini, Marco Lazzari, Michele Leoni, Giovanna Sarti 
                                                                                                            www.geminimtb.it 

 

NOTE: 

 
anche se la lunghezza del tracciato è limitata, si tratta di un’escursione fisicamente 
impegnativa perché prevede salite ripide con possibili tratti da affrontare a piedi. 
E’ richiesta una discreta preparazione atletica, una buona esperienza di mtb, una 
bicicletta in ordine con corredo di kit antiforatura, attrezzi adeguati ed acqua. 
Eventuali minori dovranno essere accompagnati da un genitore o tutore o da un 
maggiorenne che se ne assuma la responsabilità. 
 

E’ OBBLIGATORIO IL CASCHETTO DI PROTEZIONE. 
 

SARA’ FACOLTA’ DEGLI ACCOMPAGNATORI DI NON ACCETTARE PERSONE 
RITENUTE NON ADATTE DAL PUNTO DI VISTA FISICO E TECNICO. 
 
 

http://www.geminimtb.it/


IMPORTANTISSIMO! 

La partecipazione all’escursione è APERTA A TUTTI E GRATUITA e richiede la 
PRENOTAZIONE ANTICIPATA tramite modulo scaricabile dal sito: 
www.geminimtb.it/festa-dei-sentieri-2014.html, inviato via e-mail a 
paolo.geminimtb@gmail.com o consegnato alla mattina stessa agli organizzatori. 
E’ necessaria una COPERTURA ASSICURATIVA, pertanto coloro che non sono 
iscritti alla Gemini dovranno acquistarne una giornaliera al prezzo di 3,50 €. ed 
esibire un certificato medico di sana e robusta costituzione. Chi fosse iscritto ad 
una società ciclistica deve acquistare l’assicurazione temporanea ma può esibire la 
tessera del club valida per l’anno 2014 ed autocertificare di essere in possesso di 
un certificato medico valido. 
I partecipanti dovranno accettare e sottoscrivere il regolamento e, comunque, 
collaborare con le guide al buon svolgimento dell’escursione. 
 

CENNI STORICI 

 
Come spesso succede nel nostro bel paese, il percorso che andremo a fare è ricco 
di storia, troppa da raccontare in poche righe, per cui ci limiteremo a dare alcune 
informazioni e lasceremo al lettore curioso l’approfondimento.  
Già alla partenza da Pian di Venola si passa vicino ad un’importante emergenza 
storica, l’antica citta etrusca di Kainua, di cui vedremo l’altipiano (Pian di Misano). 
Proseguiamo lungo il fiume e lo attraversiamo su di una passerella aerea; a poca 
distanza, su di un colle, si ergeva l’antico Castello dei terribili Conti di Panico che 
hanno dominato queste montagne dando molto filo da torcere al papato bolognese. 
Sempre lì vicino troviamo l’antica chiesa di Panico, un gioiello romanico. 
Da qui in poi il percorso si fa duro per le sue “pettate” ma entreremo sempre più nel 
cuore del parco di Monte Sole.  
Due sole parole sul parco: si tratta di un parco storico che nasce non solo per 
tutelare una zona naturalistica importante, ma soprattutto con lo scopo di ricordare 
i sanguinosi fatti che in quel territorio occorsero durante l’ultimo conflitto mondiale e 
partendo da lì si prefigge di trasmettere una cultura di pace nel mondo, affinché 
l’uomo impari ad evitare in futuro simili nefandezze. 
Il percorso in salita sbuca poi nei pressi di un antico edificio, denominato Ignano di 
Sopra, tipica costruzione della nostra montagna che conserva manufatti dell’abile 
arte dei “maestri comacini”. 
Le fatiche sono quasi finite! Un ultimo strappo e raggiungiamo l’antica via 
pellegrina di crinale, che andava da Bologna all’antico santuario di Montovolo di cui 
ci sarebbe tanto da raccontare, tra fantasia e realtà, tra etruschi e templari.. 
Siamo in cima: passiamo sotto le pendici di Monte Sole e iniziamo a scendere 
lungo un divertente sentiero detto “del Postino”, tracciato scorrevole dedicato per 
l’appunto al postino Angelo Bertuzzi che, negli anni del conflitto, risaliva a piedi per 
portare le buone nuove agli abitanti sparsi sul crinale (per maggiori informazioni 
vedi la rivista Al SAS n°28 edito dagli amici del gruppo 10 righe.) 
Il giro attraversa il pittoresco abitato di Sperticano, che conserva meravigliosi 
edifici, e ci riporta al punto di partenza. 
 

 

SENTIERO GIOCHI PER BAMBINI 
 

 
orario: 
 

 
dalle15:00 alle 18:00 nel “Parco Benessere” di Pian di Venola al punto GEMINI 
 

 
si tratta di un percorso per bambini e bambine dai 6 ai 12 anni (circa!!!) con alcune prove di abilità da 
ripetere a piacere, compatibilmente con le richieste. Sul tracciato si alterneranno 10/12 bambini alla volta. 
I bambini sono invitati a presentarsi con la propria biciclettina ed il caschetto protettivo; la Gemini metterà 
comunque a disposizione alcune biciclette e caschetti. 
 

AI GENITORI VERRA’RICHIESTO DI SOTTOSCRIVERE UNA LIBERATORIA. 
 

mailto:paolo.geminimtb@gmail.com

