
Anche se non si tratta di 

montagna, questo 
territorio ha interessanti 

peculiarità e regala a chi lo 
attraversa diversi spunti: 
paesaggi, avifauna e 

natura, storia e lotte 
partigiane, operosità 

(agricoltura e bonifica). 
Inoltre centinaia di chilometri di strade bianche e carraie che solcano 
questi terreni bonificati e collegano paesi e frazioni ricche di storia. 

 
DESCRIZIONE: 

 
Dalla frazione di Bernolda ci dirigeremo attraverso piccole strade a 

Fabbrico, circondati da coltivi e vigneti. Un viale alberato ci porterà 
all’oratorio di S. Genesio, circondato da un fossato all’interno di una 
antica corte. A questo punto 

costeggeremo il Cavo Fiuma che 
ci condurrà all’interno delle 

“Valli” con un dedalo di carraie, 
argini e percorsi che mostrano 

una notevole opera di bonifica. 
In questa area faremo il sentiero 
Cai 608. Ci dirigeremo poi a 

Villarotta, sede di un museo 
della treccia, che si usava per 

fare cappelli e sporte fin dal 
1600, situato in una chiusa del 
‘400. Continueremo per piccole 

strade e carrarecce tra frazioni 
di Guastalla e Gualtieri per poi 

tornare verso Novellara. 
Avvertenza: buona parte del nostro itinerario sarà su strade accessibili 

alle auto, si chiede quindi di rispettare il codice della strada.  
Il percorso potrà subire qualche variazione a seconda delle condizioni 
ambientali. Ci saranno i tempi per le piccole soste di ristoro.  
 
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. 
 

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 

CAPO GITA 
 
Saverio Montecchi – 3426311320 
Giovanni Terenziani 
Email – saverio.montecchi@gmail.com  

 
Percorso 

50km +150mt – TC/TC 
 

Ritrovo e Partenza in MTB 

Ritrovo e partenza: ore 8,40  
Parcheggio Loc. Bernolda, 
appena imboccata str. Reatino 50 mt a 
destra.    

  
Rientro previsto 
Ore 13.00 

 
Note:  
pranzo non previsto, 
si consiglia una dotazione di acqua e 

snack adatta alle proprie esigenze. 

 
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.) Abbigliamento ciclo 
stratificato, adeguato alla stagione, con 
giacca antipioggia, adeguata protezione 

per il collo e scarpe adatte.  
Necessaria una dotazione di acqua e 
barrette/snack. 

Non sono garantite fontane lungo il 
percorso ma ci sono bar nei paesi. 
La Ciclo escursione si svolgerà in parte 
su tratti di 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. 
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: 

http://bit.ly/vdn0421 
Per informazioni è possibile contattare il 
capo gita, preferibilmente con e-mail.   

 

    

Domenica 9 Maggio 2021 

Parco delle Valli di Novellara 

La Cà dal Vigliac 
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