
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Rovigo

Aperto per iscrizioni mercoledì 18.30/19.30 – venerdì 21.30/22.30

Gruppo “CAI Bike” Rovigo
Valli di Comacchio, fiume Reno

Escursione in Mtb/Gravel/City bike
Sabato 25 Gennaio 2020

Trattasi di un itinerario facile da percorrere con la propria MTB, GRAVEL
o  CITY  BIKE purché  accessoriate  con  coperture  minime  da  700x33  e
tassellature sufficienti per affrontare anche il fango. L’escursione riveste
un  significato  turistico/storico  nelle  valli  del  Comacchio  tra  paesaggi
naturalistici e tipici del posto.

Si parte dal paese di Mandriole (RA) sul fiume Reno per 
affrontare la maggior parte del percorso su sterrati immersi nelle 
valli cosparse di vegetazione con la presenza di animali 
caratteristici del posto tra i quali i fenicotteri. Al rientro dal giro 
ad un’ora accettabile, si potrà pranzare alla trattoria presso il 
parcheggio dell’auto.

TC/TC 3h soste escluse

https://it.wikiloc.com/
percorsi-mountain-bike/
mandriole-valli-pineta-e-
piallassa-6295546

Dislivello: /
Distanza: 45Km CA

Abbigliamento consigliato: da bici consono alla stagione, casco 
obbligatorio, scarpe idonee alla bici. GPS con traccia facoltativo. 
Ricordarsi attrezzi e due camere d’aria di scorta.

Ritrovo ore 07.45 parcheggio adiacente a piazzale Cervi c/o ex 
INPDAP (accesso viale della pace), Rovigo.
Partenza puntuale ore 8.00
Arrivo località Mandriole (RA)



Soci 3€
Non soci: 11,50€ 

Elisa3281391895
Giordano3478666802
Maurizio3497639415 

Iscrizioni entro mercoledì 22 Gennaio 2020 in sede CAI Rovigo 
via S. Donatoni 6. E-mail: info@cairovigo.it

Percorso stradale:

Con mezzi propri. Ci si accorda preventivamente attraverso la chat del gruppo CAI BIKE per 

formare gli equipaggi completi di bici.  Percorso stradale  da Rovigo a Mandriole di km 89,8 per 

1h e 20m  attraverso la SS16 per Polesella, Ostellato, SP24 e Mandriole. Scarica il percorso! 

Descrizione:

Relativamente al percorso, siamo  alla nostra prima uscita dell’anno perciò possiamo stare sereni

e senza particolari  ansie e timori di non farcela se non altro perché al termine del giro si potrà 

finalmente stare insieme intorno ad un gradito conviviale. Un pochino di attenzione si dovrà 

prestare in presenza del fango e su quei pochi attraversamenti di strade su asfalto.

Approfondimenti:

https://it.wikiloc.com/percorsi-mountain-bike/mandriole-valli-pineta-e-
piallassa-6295546 

Avvertenze per le escursioni sociali: 

La  pratica  della  montagna  comporta  dei  rischi  ineliminabili,  chi  decide  di  intraprendere
un'escursione deve essere consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una percentuale
di  rischio.
Ogni  partecipante  deve  essere  responsabilmente  consapevole  che  le  personali  capacità
psicofisiche  devono  essere  adeguate  all'impegno  richiesto  per  l'attività  sociale  a  cui  intende
partecipare.  
I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità del gruppo,
in  considerazione delle  condizioni  atmosferiche,  delle  capacità  tecniche dei  partecipanti  o  di
valutazioni  locali  sulle  condizioni  del  percorso:  
a)  Adeguare  o  modificare  il  percorso  programmato  o,  eventualmente  disporne  la  rinuncia;
b)  Escludere  dalla  partecipazione  all’escursione  quanti  non  ritenuti  idonei,  per  capacità  o
carenze di equipaggiamento.

I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa attenendosi alle
disposizioni dei Referenti e del Regolamento di partecipazione all’attività escursionistica sociale.
In caso di inosservanza saranno, di fatto, esclusi dall’attività sociale con conseguente esonero di
responsabilità  degli  Accompagnatori  e  della  Sezione  CAI  di  Rovigo.
I  minori  devono  essere  accompagnati  da  un  adulto  che  ne  abbia  la  responsabilità.
Il  Regolamento  sezionale  delle  escursioni  è  consultabile  alla  pagina  Escursionismo  del  sito
www.cairovigo.it

https://www.google.com/maps/dir/Rovigo,+45100+RO/Mandriole,+48123+RA/@44.7926618,11.6223342,10z/am=t/data=!3m1!4b1!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0x477efa0f463a19c3:0x6aea1fc6d6505904!2m2!1d11.7902158!2d45.0698118!1m5!1m1!1s0x477de3c15916ca39:0xcb3e9cdbbe6a84b8!2m2!1d12.223192!2d44.5520149!3e0!5i1?hl=it
http://www.cairovigo.it/
https://it.wikiloc.com/percorsi-mountain-bike/mandriole-valli-pineta-e-piallassa-6295546
https://it.wikiloc.com/percorsi-mountain-bike/mandriole-valli-pineta-e-piallassa-6295546

