
 
 

 

 

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

 
I colori del tramonto sulle colline reggiane 

 
“A me piacciono tanto i tramonti. Andiamo a vedere un tramonto.” 

……chiede il Piccolo Principe nel libro di Antoine de Saint-Exupéry e noi raccogliamo  
l’invito, nella speranza di regalarvi la suggestione dei colori dell’imbrunire durante questa 
ciclo escursione di bassa/media difficoltà.  
Partendo dalla vasca di Corbelli ci lasciamo alla spalle Villa d’Este e percorrendo la neonata 
pista ciclopedonale dirigeremo le nostre MTB verso Vezzano, passando sotto il Ponte sul 
Crostolo a Puianello per sbucare direttamente a Vezzano, in via al Palazzo. 
E’ da qui che inizieremo a salire piano piano verso la costa direzione Montecavolo, meta 
da raggiungere il piccolo borgo di case denominato Cà Nuova in località Salvarano.  
La discesa la faremo costeggiando un'altra oasi rurale che caratterizza la zona, quella di 
Monte Baducco, famoso per l’omonimo Agriturismo che vanta l’allevamento di asini più 
grande in Europa. Il percorso ci riporterà alla Vasca di Corbelli, dove per chi vorrà, ci si 
potrà fermare per rifocillarsi e ritrovarci tutti intorno ad un tavolo davanti a “due” pezzi di 
gnocco fritto ed una fresca e dissetante bevanda. 
 

       
  
  

Percorso   
Vasca di Corbelli – Costa Puianello 
– Salvarano- Montecavolo –  
Vasca di Corbelli 
Caratteristiche  
25/28 km +350 TC/MC tratti MC  
Ritrovo 
ore 19.45– Circolo Vasca di 
Corbelli  
Partenza 
ore 20.00 
Rientro previsto 
Ore 22.15/22.30 – Circolo Vasca 
di Corbelli 
 

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 
LUCI ANTERIORI E 
POSTERIORI OBBLIGATORIE  
CASCO OBBLIGATORIO 
Occhiali chiari 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 partecipazione: € 2,00 
E’ ammessa la partecipazione di 
NON SOCI con quota di 
partecipazione di € 5,00 
(partecipazione a titolo 
promozionale). Prenotazione 
obbligatoria con dati anagrafici due 
giorni prima dell’escursione. 
 
Iscrizione online su: 
https://tramonto.eventbrite.it/  
Per informazioni è possibile 
contattare il capo gita, 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 

 
 

24 maggio 2019  
Notturna in collina 

        VERSO IL TRAMONTO   


