
Cicloraduno FIAB Emilia-Romagna 

Bologna, 16-18 Settembre 2011.  

Prenotazioni entro il 31/8/2011 (entro il 30/6 a tariffe scontate) 

 

 

Dal 16 al 18 Settembre 2011 si svolgera’ per la prima volta a Bologna il Cicloraduno FIAB dell’Emilia-

Romagna, aperto a tutti gli iscritti FIAB nazionali. 

Nelle intenzioni degli organizzatori (il Gruppo FIAB di Bologna compie quest’anno i 26 anni di attivita’) e del 

Comune di Bologna – che ha patrocinato l’iniziativa – si tratta di un’occasione unica per far apprezzare ai 

partecipanti (non solo provenienti dall’Emilia-Romagna) le peculiarita’ storiche, artistiche, goliardiche e 

ciclistiche di una citta’ che e’ stata la culla del diritto mondiale, capitale della seta per almeno cinque secoli, 

centro di eccellenza di studio e promozione della musica dal ‘700, luogo di contrasti ideologici tra i piu’ 

radicati del ‘900, teatro di rappresaglie di inaudita violenza durante l’ultimo conflitto mondiale. Ed ancora 

oggi una tra le citta’ piu’ vivibili. 

Una citta’ per dimensioni a misura di bicicletta con una rete ciclabile incompleta e tuttavia superiore ai 

100km, terra di sperimentazioni da sempre e di iniziative tra le piu’ coinvolgenti. 

 

Vorremmo che questo Cicloraduno rendesse bene questo spirito, coinvolgendo i partecipanti in una tre 

giorni intensa, ricca di iniziative in bicicletta di giorno e di notte, lungo le piste ciclabili ed i sentieri, adatta a 

chi desidera percorsi tranquilli o chi preferisce impegnative escursioni storiche in MTB. 

Per questo il programma inizia gia’ Venerdi’ 16 dove, dopo la registrazione ed il buffet di apertura, ci sara’ 

l’occasione per un percorso by night in citta’, nello spirito della manifestazione “Gelati e Ciclabili” che da 

otto anni allieta le serate estive bolognese in una avvincente gara tra gelaterie raggiunte in bicicletta 

percorrendo le ciclabili cittadine. 

Sede del Cicloraduno sara’ l’Hotel Relais Bellaria, un resort a 4 stelle da dove partiranno tutte le iniziative 

programmate. Crediamo nel valore e nella qualita’ dell’ospitalita’ a costi ragionevoli e cerchiamo di far si’ 

che i partecipanti possano godere di un ambiente, anche alberghiero, che possa lasciare un’impronta di 

valore. 

 

Sabato 17 Settembre il gruppo “escursionistico” seguira’ il percorso Ricordando Monte Sole nei luoghi 
storici (ed affascinanti, il nostro Gruppo prende il nome da questi luoghi e queste vicende) dell’eccidio di 
Marzabotto, resi celebri recentemente dal film l’Uomo che Verra’. 
Il gruppo “cittadino” percorrera’ invece l’itinerario Bologna città della musica e della seta, una 
passeggiata in bicicletta con visite al Museo della Musica ed al Museo del Patrimonio Industriale 
conoscendo i primi tratti della “ciclovia della seta” gia’ dal centro cittadino. 
Seguira’ una serata di gala insieme alle Autorita’. 
Domenica 18 il gruppo “escursionistico” seguira’ un interessante percorso off-road nel Parco dei Gessi 
mentre il gruppo “cittadino” percorrera’ l’anello ciclabile di Bologna. Entrambi i gruppi si ritroveranno per 
il pranzo e la visita congiunta alla Chiusa di Casalecchio di Reno, recentemente inclusa nel Patrimonio 
Unesco. 
 
Tutte le informazioni, i costi previsti e le modalita’ di adesione sul sito www.montesolebikegroup.it o 
scrivendo all’indirizzo cicloraduno@montesolebikegroup.it . 
Le iscrizioni si chiuderanno il 31 Agosto 2011 (o al completamento dei posti disponibili); e’ prevista una 
tariffa particolarmente vantaggiosa per chi si prenota entro il 30 Giugno 2011. 
 
Saremmo onorati se, dallo sforzo organizzativo che stiamo compiendo, venisse generata una attrazione 
nei tanti partecipanti per la conoscenza ulteriore di una citta’ che, per la sua storia, ha molto da offrire 
all’Uomo che Verra’ (in bicicletta). 
 

Martino Caranti 
Presidente 
Monte Sole Bike Group – FIAB Bologna 

 
 
 
 



Cicloraduno regionale FIAB a Bologna 

Bologna città della seta e della musica tra le colline dell’Uomo che Verra’ 

 

Da venerdì 16 settembre a domenica 18 settembre 2011 

Tipo di iniziativa: Manifestazione FIAB 

Scarica la locandina della manifestazione 

Compila il modulo online per l'iscrizione 

PROGRAMMA 

Venerdì 16 settembre 
 
Ore 15.30 (opzionale): Ritrovo davanti alla Stazione FS di Bologna Centrale per accompagnamento in 
bicicletta all’hotel. 
Ore 16.00-18.00: Accoglienza e registrazione dei partecipanti presso l’Hotel Relais Bellaria. 
Ore 19.00: Buffet di apertura ufficiale del cicloraduno.  
Ore 20.00: Bologna by night in bici: Gelati e (Piste) Ciclabili 

Sabato 17 settembre 
Ore 8.00 - 1° gruppo: Ricordando Monte Sole. Escursione impegnativa in mtb (80 km). Pranzo con 
cestino fornito dall’organizzazione. 
Ore 8.30 - 2° gruppo: Bologna città della musica e della seta. Passeggiata in bicicletta per le vie del 
centro con visita al Museo della Musica. Nel pomeriggio si proseguirà lungo la “ciclovia della seta” con 
sosta al Museo del Patrimonio Industriale (35 km). 
Pranzo con cestino fornito dall’organizzazione. 
Ore 20.00: Cena di Gala con saluto delle Autorità cittadine presso l’Hotel Relais Bellaria. 

Domenica 18 settembre 
Ore 8.00 - 1° gruppo: Le colline dei Gessi. Escursione medio-impegnativa per MTB e City-Bike (50km). 
Ore 8.30 - 2° gruppo: Le ciclabili di Bologna. Passeggiata con visita alla Chiusa di Casalecchio di Reno: 
patrimonio Unesco 2011. (30 km). 
Ore 13.00: Pranzo comune con cestino, fornito dall’organizzazione, al Parco della Chiusa di Casalecchio di 
Reno. 
Ore 16.00: Accompagnamento in bicicletta alla Stazione Bologna Centrale o all’hotel. 

INFORMAZIONI GENERALI 



Il Cicloraduno Regionale FIAB, organizzato dal Monte Sole Bike Group - Fiab di Bologna, avrà inizio nella 
giornata di venerdì 16 settembre e si concluderà domenica 18 settembre 2011. I partecipanti devono 

essere iscritti alla FIAB. 
Sistemazione presso Hotel Relais Bellaria (www.hotelrelaisbellaria.com ****), in via Altura 11/bis, 
Bologna, da dove partiranno tutte le attività. 
Nel pomeriggio di Venerdì è previsto il ritrovo presso la stazione ferroviaria di Bologna centrale, con 
una guida in bici fino all’hotel. 
È possibile noleggiare una bici al costo di € 10,00 al giorno (da richiedere all’iscrizione). Domenica è 
previsto, a richiesta, servizio di trasporto bagagli alla stazione. 

INFORMAZIONI GENERALI 

Le iscrizioni si chiuderanno definitivamente il 31 agosto 2011. Coloro che decideranno di far 
pervenire la propria adesione entro il 30 giugno avranno uno sconto sulla quota totale. 

Modalità d’iscrizione 

Tramite email o fax inviando la scheda presente nella locandina, debitamente compilata e firmata, con 
copia della ricevuta del versamento effettuato tramite bonifico bancario, intestato a: 
MONTE SOLE BIKE GROUP 

BANCA CARISBO 

IBAN: IT62 V 06385 37071 07400025151T 

SEDE ORGANIZZATIVA 

Monte Sole Bike Group - Fiab Bologna Via Polese 24, 40122 Bologna 
Tel. 051-0867622 martedì dalle 18,30 alle 20,00 e giovedì dalle 20,00 alle 22,00 
Fax. 0510821547 
E-mail: cicloraduno@montesolebikegroup.it 

 


