
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

7 giugno 2015 
CRESPINO SUL LAMONE- FAENZA  

( discesa x borghi antichi) 
Facile - Km. 45- 

 
 
Ritrovo alla stazione di Rimini alle ore 6,20 per partenza alle ore6,58. 
 A Faenza sosta di circa 1/2ora per treno x Crespino sul Lamone, stazione 
inaugurata il 21 aprile 1893 .Visiteremo il mausoleo dell' Eccidio di Cre- 
spino sul Lamone dai soldati nazisti a danno di civili il 17 luglio 1944. 
Da qui partiremo sulla SP302, costeggiando il fiume Lamone, x Marradi 
dall'aspetto pittoresco tipico dei borghi mugellani che presentando diver- 
se tipologie di edifici, che illustrano la storia del paese attraverso i secoli. 
Continuiamo per Brisighella, perla incastonata nel Parco regionale 
della vena del gesso. Borgo medioevale nel cuore dell'Appennino. Da qui, 
per non trovarci nel traffico domenicale, ci dirigiamo a Marzeno per ar- 
rivare a Faenza e prendere treno di ritorno 17,16/18,16/19,16. 

 
Si  Consiglia: - tipo di bici: city bike o bici normale- una camera d'aria di scorta e piccoli attrezzi - ac- 

qua  - casco- pranzo al sacco.La partecipazione è aperta a tutti, anche ai minori  se accompagnati da un 
genitore.Ogni partecipante sarà assicurato per la responsabilità civile contro terzi pagando  € 2,00. I 
soci ed bambini al di sotto dei 12 anni sono assicurati senza pagare tale importo. L’associazione non è 
un'agenzia turistica. Gli organizzatori sono volontari e chiedono la collaborazione dei partecipanti 
per divertirsi insieme e per risolvere in armonia eventuali problemi che potrebbero manifestarsi . 

 
Per informazioni:Ivana 3349516245ciclogite@pedalandoecamminando.it 
Si prega di voler confermare la propria adesione entro le ore 
18.00 di sabato per previsioni metereologiche 

La bicicletta fa bene alla salute e alla circolazione migliora l'umore e previene molte 
malattie importanti 
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