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3° corso di ciclo escursionismo enogastronomico - 2014 
 

1°USCITA PRATICA - DOMENICA 13/04/2014 
CERVIA: tra pinete, saline, spiagge e fritture di pesce 

 

 
  

DATI DELL'USCITA: 

Lunghezza:  44 Km  
Dislivello:  se troviamo un paio di cavalcavia forse riusciamo ad arrivare a 250 mt 

Quota Max:  8 mt 
Quota Min:  0 mt (forse meno) 
  

RITROVO: 
Orario: 6:50 

Luogo: parcheggio centro commerciale “La Rotonda” 
 

 

RITROVO 2: 
Orario: 9:00 

Luogo: Museo del Sale a Cervia 
 

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA: Bici da fuori strada tipo MTB, casco ed almeno 2 camera d’aria di scorta. 
 

ATTREZZATURA CONSIGLIATA: ordinario abbigliamento da ciclismo (kit forature, occhiali, guanti, calzoni da 

bici), indumento antipioggia, un cambio da lasciare in auto, costume da bagno, telo da spiaggia, pallone, frisbee, etc 
 

DESCRIZIONE DEL GIRO: Il nostro itinerario parte dal centro storico di Cervia che avremo modo di percorrere. 

Lasciato il paese ci addentriamo nella fitta pineta che contorna Milano Marittima fino a giungere a Lido di Savio. Se ci 
sarà possibile effettueremo un pezzo dell’itinerario in riva al mare fino a raggiungere la foce del fiume Bevano.  A 

questo punto il Gene dovrà valutare la profondità dell’acqua del fiume per capire se si può guadare o no (ahimè non 
ci sono ponti). Se si riuscirà a passare completeremo l’anello attraverso la pineta di Classe, altrimenti dovremo 

aggirare l’ostacolo tornando un po’ sui nostri passi. Rientrati a Cervia (in teoria nel primo pomeriggio se il mare non 
distrae troppo) ci aspetta un pranzo convenzionato a base di pesce. Un primo (spaghetto o risotto al sugo di mare), 

una frittura e una bottiglietta d’acqua per la modica cifra di 17 euro. Non è un ristorante e non è detto che ci sia da 

sedere per tutti ma siamo o non siamo rudi biker senza paura? Per chi non ama il pesce c’è un chiosco di piadine lì a 
fianco. Dopo pranzo possibilità di visitare l’interessantissimo Museo del Sale. Saremo sempre molto vicini al mare 

quindi, in qualsiasi momento della giornata si potrà decidere di dirigere la bici verso la spiaggia per prendere il sole, 
sollazzarsi, fare il bagno o altro. Per partecipare è OBBLIGATORIO essere soci di una delle tre associazioni 

organizzatrici. 

IMPORTANTISSIMO: per chi ha intenzione di usufruire del pranzo è obbligatorio prenotare entro 
mercoledì 9 p.v. 

 

Per info e prenotazioni: Andrea: info@lerottedelmerlo.it 339-5071545 

    Enrico:  enricogenerali@gmail.com 335-6830394 

    Roberto: robertobettoli@libero.it 338-5021247 
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