
 
21 GENNAIO 2018 

Pedalare sulla neve… forse 

Monte Prampa e Tapignola 

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Viale dei Mille 32,  Reggio Emilia - Tel. 0522 436684 - attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it 

Orari di apertura:  mercoledì dalle 19.00 alle 22.00; giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30 

 
Il Monte Prampa è una cima per veri appassionati di cicloescursionismo.  
La sua quota di “soli” 1698m regala un panorama tra i più ampi dell’Appennino. A Nord, nelle giornate invernali, si 

riesce spesso a vedere il Monte Baldo spuntare dalle nebbie che ricoprono la pianura. A Sud è il Cusna a farla da 
padrone, con la sua mole che domina il paesaggio e “protegge” dai venti di Sud Ovest; non a caso il Monte Prampa è 

spesso scelto dagli escursionisti, in inverno, nelle giornate di brutto tempo. 
Per i bikers è una salita che può riservare grandi soddisfazioni ma che richiede sempre qualche sacrificio.  
Il punto di partenza è solo a 700m di quota; si devono sempre superare più di 1000m di dislivello. 

I suoi versanti in gran parte boscosi sono attraversati da una 
fitta rete di strade trattorabili e vecchie mulattiere di servizio 
alle carbonaie. La pendenza sostenuta ed i profondi solchi 

scavati dai mezzi motorizzati rendono spesso la ciclabilità 
difficile, soprattutto in salita.  
Quota, esposizione, copertura boscosa e possibilità di scelta 

tra tanti diversi percorsi sono le condizioni perfette per una 
giornata di cicloescursionismo invernale: decisi il punto di 
partenza, i versanti di salita e di discesa, tutto quello che 

accadrà in mezzo sarà determinato dalle condizioni 
meteorologiche, dalla neve dura o bagnata, dal freddo che 
potrà “inchiodare” il fango, dal vento o dalla nebbia. 

Sarà di certo “una giornata particolare”, diversa dal solito, 
pedalando e “ravanando” su tratti di sentieri poco conosciuti.  
A fine escursione faremo una breve sosta alla Chiesa di 

Tapignola per un doveroso omaggio a Don Pasquino Borghi.  
 
Tapignola, 27-12-43 - Al Vescovo di Reggio Emilia. 

Eccellenza Rev.ma,  
Le scrivo in fretta: debbo allontanarmi, pur senza lasciare la 
mia parrocchia. Mi eclisso per non andare in domo Petri. E’ 
stato catturato l’Arciprete di Gozzano. Verranno prestissimo 
con l’intento di catturare me o l’Arciprete di Minozzo. 
Ignoro perfettamente i motivi di tali odiosissime misure a mio 
riguardo. So che sono uscite dal Fascio Repubblicano di 
Villaminozzo. Sono perfettamente tranquillo. Non chiedo alla 
Eccellenza Vostra che la paterna benedizione. 
Ho l’impressione che stiamo tornando ai tempi delle 
Catacombe. Ad ogni modo fiat voluntas Dei.  
Mi benedica.  
Dev.mo ed umilissimo servo Sac. Pasquino Borghi Rettore 



 

21 GENNAIO 2018 

Pedalare sulla neve… forse 

Monte Prampa e Tapignola 

 

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Viale dei Mille 32, Reggio Emilia - Tel. 0522 436684 - attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it 

Orari di apertura: mercoledì dalle 19.00 alle 22.00; giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30 

INFORMAZIONI 
Il percorso verrà deciso ed “inventato” al momento in 

base alle effettive condizioni di innevamento. 
In discesa passeremo dalla chiesa di Tapignola; fu la 
parrocchia di Don Pasquino Borghi ed un luogo che 

conserva un suo fascino particolare.  
Possibilità di spuntino/merenda in compagnia a fine 

escursione.  
Punto di partenza: Villa Minozzo  
Avvertenze. 
MTB in buone condizioni con copertoni ben scolpiti e 
Kit di riparazione per le principali evenienze (foratura, 
lacerazioni copertone, rottura catena, forcellino e fili del 

cambio ecc.). Indispensabile abbigliamento invernale stratificato con giacca impermeabile, guanti pesanti, 
passamontagna + ricambi e soprattutto scarpe protettive ed adatte a camminare nella neve senza bagnarsi (ideali gli 
scarponi di tipo escursionistico e pedali flat).  

CASCO OBBLIGATORIO – Consigliati gli occhiali con lenti chiare. 

Portare acqua, meglio una bevanda calda nel thermos, barrette/snack. La partecipazione comporta la conoscenza e 
l’accettazione del presente programma e del Regolamento 

Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  

PROGRAMMA 

 Domenica 29 Gennaio 

Descrizione 

Villa Minozzo, Garfagno, Poggio 
Sologno, Monte Prampa, Costa 

Vedgara, Santonio, Tapignola, 
Calizzo, Villa Minozzo 

Caratteristiche 
MC+/BC 24 Km +/- 1100 mt 
Senza cima 21 Km +/- 900 mt 

Ritrovo e 

Partenza 

Reggio E. – Piazzale del deportato 
ore 7:15 

Villa Minozzo – ore 9:00 

 
Escursione riservata ai soci CAI; contributo di partecipazione: 2,00 € 
E’ ammessa la partecipazione di NON SOCI con quota di partecipazione: 5,00 €  

(partecipazione a titolo promozionale; prenotazione obbligatoria con dati anagrafici per l’assicurazione tre giorni prima 
dell’escursione; verrà richiesto di firmare il modulo di consenso informato). 
 

Per iscrizioni: http://prampatapignola.eventbrite.it/ 
Per informazioni è possibile contattare il capo gita, preferibilmente con e-mail: 
Claudio Torreggiani 324 823 4444 – 370 306 3829         claudio.cicloescursioni@gmail.com 
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