
 

Ambiente:  
 

Ambiente : L’escursione ci porterà dalla vallata del Secchiello alla vallata del 

Secchia ed a puntare verso la Pietra di Bismantova che aggireremo in senso 

orario per puntare poi ai piedi del monte Fosola dove gli scorci panoramici di 

certo non mancheranno. 

 
Descrizione escursione: 
 

Partenza da Carniana saliremo sulla dorsale e con un bel single track 

sbucheremo sulla 

pista gatta pianello 

che costeggia il fiume 

Secchia, 

attraverseremo il 

paese di Gatta e 

dopo un breve tratto 

di strada provinciale, 

cominceremo a salire 

su una carraia verso Pregreffio e poi Casale e, lungo il sentiero CAI 697, 

arriveremo al piazzale della pietra quota massima 904m. Quindi aggireremo la 

Pietra sul lato nord con un sentiero che a tratti diventa un tunnel dentro ad un 

noccioleto naturale (divertente), per poi scendere verso Noce, Saccaggio e 

Vedrina. Da lì con un bel single track fino al greto del Secchia. 

Con una breve salita rientreremo a Carniana. 

 
 
COVID-19 
Verrà applicato il regolamento CAI che è stato integrato con la nuova 
regolamentazione sul distanziamento interpersonale (note operative per i 
partecipanti) che pubblichiamo insieme alla presente locandina. Per partecipare è 
obbligatorio consegnare compilato il modulo di autodichiarazione COVID che 
alleghiamo assieme alla conferma di iscrizione. 
Il capogita si riserva di decidere variazioni al percorso per motivi di sicurezza; in caso 
di condizioni meteo avverse l’escursione sarà annullata e riprogrammata. 

 

CAPO GITA 

 
Luciano Gazzotti – 328 8925276 

Email – lugazzotti@gmail.com 
 
 
Percorso 
28km +1150mt – MC/BC 
(brevi tratti di discesa BC+ e brevi 
salite a spinta) 

 
Ritrovo e Partenza in MTB 
Ritrovo e partenza:  
Presso Parcheggio Chiesa Parrocchiale di 
Carniana   
Gruppo A: Ritrovo ore 8.15: partenza ore 
8.45  
Gruppo B: Ritrovo ore 8.45 partenza ore 
9.15 
 
Rientro previsto 
Fine giro intorno alle ore 14.00 
 
Note: si consiglia una dotazione di 
acqua adatta al clima estivo. 
 

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 etc). Abbigliamento ciclo 
stratificato, adeguato alla stagione, con 
giacca antipioggia e scarpe adatte a 
camminare con suola ben scolpita.  
Acqua e barrette/snack. 
Lungo il percorso ci sono fontane. 
La Ciclo escursione si svolgerà per piccoli 
tratti su strada aperta al traffico ed è 
comunque necessario rispettare sempre 
il codice della strada. 
CASCO OBBLIGATORIO 
Occhiali con lenti protettive 
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. 
 

ISCRIZIONI 
Escursione riservata ai soci CAI; 
contributo di partecipazione: 2,00 €/gg. 
 
Preiscrizione obbligatoria solo 
online su: 

http://bit.ly/Bismantova20 
 
Dopo l’iscrizione verrete contattati via 
mail dal capo gita per la conferma alla 
partecipazione e per l'orario di partenza 
del gruppo; i posti sono limitati a n. 10 
per gruppo. Per informazioni è possibile 
contattare il capo gita. 

Domenica 2 agosto 2020 

Appennino Reggiano 

La Gatta sulla Pietra che 

scotta 

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Via Caduti delle Reggiane 1H ( Zona Campovolo ) 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  

   


