
 
 

 

 

CAPO GITA  
Alessandra Cattani 
alexi63@libero.it 
Tel  348-2411746 

 
La dolce collina albinetana 

 
Dopo esserci “scaldati le ruote” il 24 febbraio a Borzano, ecco la seconda delle tre tappe che ci 
porteranno a visitare le nostre colline, immersi nella natura che il nostro territorio ci regala e che 
si concluderà con la ciclo escursione di Donatella (PedalaVerde) il 24 marzo nella famosa zona 
di Quattro Castella, dove, nel Castello di  Bianello venne incoronata la Granduchessa Matilde di 
Canossa.     
 
Il titolo “parla” da se ma non lasciatevi ingannare; cii troveremo a pedalare su morbide ed 
accoglienti colline intorno ad Albinea percorrendo strade, sentieri e carraie ma qualche piccola 
asperità la incontreremo, sicuramente; non ci faremo scoraggiare e tra una risata e l’altra 
supereremo facili o difficili salite e altrettante discese.  
 
Questa è una tra le più belle zone delle nostre colline; durante il giro alterneremo prati a piccoli 
boschi di latifoglie, potremo ammirare piante come vite, olivo, quercia ed il leccio e ci 
avventureremo anche nei comuni limitrofi se le condizioni meteo ce lo permetteranno. 
 
 

 
 
 
 
  

Percorso   
Reggia di Rivalta – Albinea – Chiesa – 
Broletto – Puianello  

Caratteristiche  

28/30 km +500 TC/MC tratti MC  
Ritrovo 

ore 8.45– Reggia di Rivalta (RE)  
Partenza 

ore 09:00 
Rientro previsto 

Reggia Rivalta ore 13:00 
 

 

AVVERTENZE 

 
MTB in buone condizioni con 
copertoni ben scolpiti e Kit di 
riparazione per le principali evenienze 
(foratura, lacerazioni copertone, rottura 
catena, forcellino del cambio ecc.). 
Indispensabile abbigliamento stratificato 
con giacca impermeabile, guanti 
completi, scalda collo + ricambi 
 
CASCO OBBLIGATORIO 
Occhiali consigliati. 

 
La partecipazione comporta la 
conoscenza e l’accettazione del presente 
programma e del Regolamento 
Sezionale, del Codice di 
Autoregolamentazione 
Cicloescursionismo CAI e la scala delle 
difficoltà reperibili sul sito 
www.caireggioemilia.it.  
Alla partenza verrà fatto firmare il 
modulo presenza/consenso informato. 

 
 

ISCRIZIONI  
Escursione riservata ai soci CAI; 
contributo di partecipazione: 2,00 €/gg. 
 
E’ ammessa la partecipazione di NON 
SOCI con quota di partecipazione di € 
5,00 €/gg.(partecipazione a titolo 
promozionale). Prenotazione 
obbligatoria con dati anagrafici tre 
giorni prima dell’escursione. 
 
Iscrizione online su: 
https://chiacchierometro.eventbrite.it/  
Per informazioni è possibile contattare il 
capo gita, preferibilmente con e-mail o 
messaggi 

 

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

attivitasezionali@caireggioemilia.it - gruppomtb@caireggioemilia.it 

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

 

10 marzo 2019  

Chiacchierometro a pedali 

        ALBINEA E DINTORNI  


