
 

Ambiente: 
L'escursione si prefigge di far conoscere alcuni scorci caratteristici su entrambi i 
lati della SS 63 del Cerreto, fra La Vecchia e Casina. La stessa statale nel tratto  
cittadino di Reggio dal ponte di San Pellegrino e Rivalta, è intitolata ai Martiri 
della Bettola. 
Ripercorreremo quello che è successo la notte di S.Giovanni del 1944 nei pressi 
della Locanda della Bettola. 
 

 
Descrizione Escursione: 
Dal parcheggio del centro sociale di La Vecchia saliremo verso Geminella, Pieve 
di Paullo, Costa Ferrata su strade a basso traffico e Sentieri Matilde verso 
Monchio di Sarzano, Castello di Sarzano, Casina, Lago dei Pini, Cipiolla, Colonna 
Giandeto, Sentiero Spallanzani, Monte delle Ripe, Lago del Tasso, Strada, Ca’ de’ 
Schiavino, Monte Duro, La Bettola. Per il 60% del percorso saremo su strade a 

basso traffico e il resto su sentieri.  
 
La discesa dal Monte Duro può essere 
tecnicamente impegnativa con tratti OC. 
 
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 inscrizione. 

Il capogita si riserva di decidere variazioni al percorso per motivi di sicurezza 

 

CAPO GITA 

 
Marco Tondelli AC – 3475322221 
Email – marco.tondelli@gmail.com 
  
Percorso 
La Vecchia, Paullo Chiesa, Sarzano, 
Casina Lago del Tasso, Ca’ de’ Schiavino  
La Bettola  
Giro A: 25 km +1000 mt – MC/BC  
Giro B: 29 km +1200 mt – MC/BC lunga 
discesa OC. 
Cicloescursione dal buon impegno fisico. 
 
Ritrovo e Partenza 
Ritrovo e Partenza Presso Parcheggio del 
Circolo di La Vecchia  
Ritrovo ore 8.30: partenza ore 9.00  
 
Rientro previsto 

14:30. (informazione: il circolo di La 
Vecchia di domenica frigge lo gnocco) 
 
 

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 ed 
alla quota, con giacca antipioggia e 
scarpe adatte a camminare con suola 
scolpita. Acqua e barrette/snack. 
La Cicloescursione si svolgerà anche 
su strada aperta al traffico. 
CASCO OBBLIGATORIO 

Occhiali con lenti chiare 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. 
La cicloescursione verrà condotta in base 
alle regole CAI di distanziamento per il 
Covid-19. I partecipanti dovranno avere 
preso visione delle disposizioni e 
presentarsi alla partenza con i dispositivi 
di protezione ed il modulo di 
autocertificazione compilato e firmato. 
 

ISCRIZIONI  
Escursione riservata ai soci CAI. 
Quota 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 tre giorni prima 
dell’escursione).  
Iscrizione online su: 

http://bit.ly/SentieriPartigiani20 
 
Entro il giorno 11/9 verrete contattati via 
mail dal capogita per la conferma alla 
partecipazione; i posti sono limitati a n. 
20. Per informazioni è possibile 
contattare il capo gita. 

13 settembre 2020 

 I Sentieri Partigiani 

N° 5: I martiri della Bettola 
 

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 

   

 


