
 

 

24 FEBBRAIO 2018 
Cicloescursione nella pedecollina reggiana 

  Ariosto e Boiardo in bicicletta 

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 19.30; giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30 

 

 
  

Il Mauriziano 
 

Cicloescursione tra la pianura di Reggio e le prime colline Scandianesi, ripercorrendo alcuni territori cari ai nostri poeti. 
Il punto di partenza è il Mauriziano, dove visse in gioventù Ludovico Ariosto e che più volte viene ricordato nelle sue 

opere. 

Ne è esempio la Satira IV dove il Mauriziano diventa luogo della memoria e del sentimento: 
 

“Il tuo Maurician sempre vagheggio,  
la bella stanza, il Rodano vicino, 
da le Naiade amato ombroso seggio, 
il lucido vivaio, onde il giardino 
si cinge intorno, il fresco rio che corre 
rigando l’erbe, ove poi fa il molino…" 
 
Da qui attraverso piste ciclabili ci 
incammineremo verso il parco del Rodano, che 

attraverseremo in parte mediante alcuni sentieri 

ciclopedonali. Inizieremo poi, attraversando 
campi e utilizzando strade a bassa percorrenza 

ad avvicinarci a Scandiano. Lungo il percorso 
faremo una breve deviazione verso il fontanile 

dell’Ariolo, e poi passando da Cacciola 
imboccheremo la ciclabile del tresinaro per 

raggiungere la rocca del Boiardo. Un meritata 

sosta ristoratrice al Bar nella piazza accanto alla 
rocca e via, riprendiamo la via del ritorno 

passando per Cà de Caroli, Borzano, Albinea per 
poi giungere di nuovo al Mauriziano attraverso il 

sentiero delle Caprette dopo aver percorso circa 

45 chilometri. 
Il ritorno è previsto per il primo pomeriggio. 

 
 



24 FEBBRAIO 2018 

Cicloescursione nella pedecollina reggiana 

  Ariosto e Boiardo in bicicletta 
 

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 19.30; giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30 

 

Rocca del Boiardo –Scandiano (RE) 
 

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 stratificato “a cipolla”; le 

temperature possono variare molto; necessari giacca impermeabile, pile, calzari coprigambe o calzoni lunghi, guanti 

invernali, fascia/sottocasco e scarpe protettive. Consigliati i ricambi.  

CASCO OBBLIGATORIO. OCCHIALI CONSIGLIATI. 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 

PROGRAMMA 

 24/02/2018 ore 8.30 

Descrizione 
Mauriziano, Parco del Rodano, Acque Chiare, Fontanile dell’Ariolo, Cacciola, Tresinaro, 

Scandiano, Cà de Caroli, Borzano, Albinea, Parco delle caprette (RE), Mauriziano 

Caratteristiche TC/MC 45 Km; +/- 300 mt;  4-5 h 

Ritrovo / Partenza ore 8:30 Il Mauriziano – Via Emilia Ospizio per Modena ; ore 8:45 partenza 

 

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://ariostoboiardo.eventbrite.it/ 
Per informazioni è possibile fare riferimento alla mail del capo gita:  

 
Giovanni Terenziani  339 3057661          Giovanniterenziani@virgilio.it 
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