
 

 

 

CAPO GITA  
Luca Poli 
Email: lukapoli64@gmail.com 
Tel  3334664300 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiamo assieme il Sabato di Pasqua con una cicloescursione dedicata alla primavera e la 

fioritura nella collina reggiana. 

Percorso parte dal Parco delle Caprette,per via Francesca passando per il Casone(dove il 

Cinghio ha trascorso la sua infanzia) Osservatorio Iano dove troveremo i Tulipani. Saliremo a 

Case Figno per portarci verso Ca' del Vento. Vedremo Narcisi e Peonie. Passeremo per la Tana 

della Mussina ed il Castello di Borzano. Scenderemo verso l'Odola vedendo Peonie. Rientriamo 

a Reggio attraversando Rio Lavacchiello e per strade secondarie torniamo alle Caprette. 

 
 

Percorso   
Parco Caprette, Via Francesca, Case 
Figno, Ca’ del Vento Valle Scura, La 
Razza 
Caratteristiche  

50 km +/- 1000 m MC tratti BC 
Ritrovo 

ore 8.45– Parco delle Caprette 
Partenza: ore 09:00 

Rientro previsto: 
Parco delle Caprette ore 16.00 
Pranzo al sacco 
 

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://fioridelcinghio.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 
 

 

Sabato 20 Aprile 2019  

Fiori Di Cinghio 
L'Antica Corte di Figno e Vallescura 


