
 
Club Alpino Italiano 

    Sezione di Forlì 
      M.Lombardini 

CICLOESCURSIONE DALLE  

VALLI DI COMACCHIO AL MARE 

 
Domenica 20 Maggio 2018 

 

Referente: Mirko Mariani  cell. 339 8680653  mail  mirkmayer@libero.it 

Giro di media lunghezza che non presenta particolari difficoltà tecniche.  

Il percorso si svolgerà su strade bianche, pineta e un tratto di spiaggia. 

Partiremo dalla frazione di S.Alberto (RA) dal parcheggio a fianco del campo 

sportivo e  dopo aver attraversato il fiume Reno col traghetto (a pagamento € 

1,00) percorreremo la strada bianca in direzione destra, rivale del fiume che 

porta fino al mare, circa km. 12, costeggiando le Valli di Comacchio di cui si 

potrà godere il bellissimo panorama e le specie faunistiche che popolano il 

territorio lagunare. In questo tratto è presente l’oasi di Bosco Forte del WWF. 

Si arriverà quindi alla pineta di Casalborsetti, successivamente all’abitato e da 

qui alla spiaggia che porta al Bagno Boca Barranca di Marina Romea. 

Il percorso proseguirà attraversando la pineta di Marina Romea imboccando lo 

stradello che giunge fino alla località di Mandriole e di lì proseguiremo sulla 

strada bianca che costeggia il canale Destra Reno fino al ponte che si immette 

sulla via S.Alberto per l’ultimo tratto di strada asfaltata che riporterà al punto di 

partenza. 

 



 

 

L’itinerario e il programma possono subire modifiche a discrezione del 

responsabile qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 

Percorso di difficoltà facile 

Durata circa 3,00 h più eventuale sosta 

Lunghezza circa 36 km 

 

E’ obbligatorio l’uso del casco, occhiali e guanti per mtb 

 

Abbigliamento adeguato al tipo di attività sportiva e alle condizioni climatiche 

stagionali, KIT ANTI FORATURA, una scorta di acqua e integratori   

 

Ritrovo alle ore 7,45 presso parcheggio autostrada di Forlì –  

Referente Massimo Riva  cell. 328 4269633 
 

 

 

Per i NON SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A e 

soccorso alpino” pari a Euro 8,57 (copia polizza a richiesta), attivabile tutti i 

Martedì (21,00 – 22,30) precedenti il giorno dell'escursione presso la nostra sede 

in V.le dell'Appennino 375 a Forlì. 

 
 

 
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni 

della sezione CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione o scaricabile qui: 

 http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf 
 

 

 
 


