
 
 

  

CAPO GITA  
Claudio Torreggiani-324 823 4444 
claudio.cicloescursioni@gmail.com 
 

La scarsa coltre di neve consente di salire al Baggioletto; condizioni perfette per “Pedalare sulla neve” 
 

La zona intorno al Monte Prampa offre una fitta rete di strade e piste forestali che da diverse 
direzioni e versanti arrivano al Passo Monte Cisa. Il versante di Monte Orsaro è molto frequentato e 

la neve talmente battuta da essere spesso pedalabile. Meteo e condizioni meteo del manto nevoso 
condizionano fortemente la percorrenza con la MTB e non è detto che si riesca sempre a 
raggiungere la meta che ci si è prefissati.  

Però: “chi non risica, non rosica”.  Per scoprirlo e per provare ad emozionarsi sulle piste forestali 
innevate, bisogna “schiodarsi” dal divano, calzare scarpe calde e robuste, guanti e passamontagna 
ed andare a vedere……. 

Quota, esposizione, copertura boscosa e possibilità di scelta tra tanti diversi percorsi sono le 
condizioni perfette per organizzare una giornata di cicloescursionismo invernale: decisi il punto di 
partenza, i versanti di salita e di discesa, tutto quello che accadrà in mezzo sarà determinato dalle 

condizioni meteorologiche, dalla neve dura o bagnata, dal freddo che potrà “inchiodare” il fango, 
dal vento o dalla nebbia. Sarà una giornata per veri appassionati di cicloescursionismo. 

 

Il percorso verrà deciso ed “inventato” al momento in 
base alle effettive condizioni di innevamento. Non si 
faranno soste durante il percorso. Portare acqua, meglio 

una bevanda calda nel thermos, barrette/snack.  
 
COVID-19 Verrà applicato il regolamento CAI che è stato 
integrato con la regolamentazione sul distanziamento 

interpersonale (note operative per i partecipanti). Per 
partecipare è obbligatorio consegnare compilato il 
modulo di autodichiarazione COVID. Entrambi i 

documenti verranno inviati ai partecipanti assieme alla 
conferma di iscrizione. 

 
Il capogita si riserva di decidere variazioni al percorso per 
motivi di sicurezza; in caso di condizioni non favorevoli 

(meteo e neve), l’uscita potrà essere annullata o 
modificata.  
 

Ad escursione conclusa, e compatibilmente con le regole 
covid del momento, il Bar Piccolo Paradiso preparerà uno 
spuntino caldo.  

 

Percorso   

Villa Minozzo, Santonio, Monte 
Orsaro, Passo Monte Cisa,  
Garfagno. Possibile prosecuzione 

per Baggioletto e Prati di Sara. 
Caratteristiche  
A) 29 km +1000 MC/MC tratti BC  
B) 35 km +1250 per Prati di Sara 

Q.max 1550m (B 1800m) 
Ritrovo A 
ore 7:30 – Parcheggio Coop 

Baragalla (RE); 
viaggio con mezzi propri. 

Ritrovo B 
ore 9:00 – Villa Minozzo (RE); 

Piazza G. Amendola (presso Bar 
Piccolo Paradiso) 

Partenza ore 9:15 
Rientro previsto 

A Villa Minozzo ore 15:00 

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 
invernale stratificato con giacca 

impermeabile, guanti pesanti, 
passamontagna + ricambi; scarpe 
protettive adatte a camminare 

nella neve senza bagnarsi.  
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: 5,00 €/gg. 

(partecipazione a titolo 
promozionale; prenotazione 
obbligatoria con dati anagrafici tre 
giorni prima dell’escursione).  

 
Iscrizione online su: 
https://bit.ly/cis0121 

 
Per informazioni è possibile 
contattare il capo gita, 
preferibilmente con e-mail.   

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA - APS 
Via Caduti delle Reggiane 1H ( Zona Campovolo ) - Fax 0522/430266 

Tel. 0522/436685  Cell. 393 9171764 (attivo solo negli orari di apertura ) 

Orari: Mercoledí 19.00 - 22.00  - Giovedí e Venerdí 20.30 - 22.00 

www.caireggioemilia.it  info@caireggioemilia.it  

 

24 gennaio 2021  

Pedalare sulla neve 

Passo Monte Cisa (RE) 

mailto:claudio.cicloescursioni@gmail.com
http://www.caireggioemilia.it/
https://bit.ly/cis0121

