
 
 

(Bellezze a Po) 
 
La cicloescursione si svolgerà sugli argini del torrente Crostolo per condurci fino al Grande Fiume, 
il Po, che attraversa la Pianura Padana con tutta la portata delle sue storie e della sua Storia. 
Percorreremo sia l’argine Mantovano che quello Reggiano ed ecco perché abbiamo bisogno dei 
2 Ponti; quello tra Guastalla e Pomponesco e quello tra Viadana e Boretto. 
 
Per l’attraversamento dei ponti è richiesta la massima attenzione al traffico veicolare. 
 
 

Il paesaggio sarà molto variegato, filari di pioppi, zone 
paludose dell’Isola degli Internati, campi arati, ampie 
zone rurali e aziende agricole con coltivazioni di cereali, 
ortaggi e grandi allevamenti. 
Oltre alle nostre ruote tanta cultura e letteratura è 
passata sulle sponde del Po, attraverseremo la bassa 
di Don Camillo e Peppone e di Cesare Zavattini 

                          
          (casa dell’edera )                                                      (Piazza Bentivoglio a Gualtieri)                     
 
Santa Vittoria, Guastalla, Pomponesco, Viadana, Boretto sono i paesi che incontreremo lungo il 
percorso per poi arrivare a Gualtieri, il paese dove approdò e vi morì il pittore Ligabue, nella 
bellissima ed immensa Piazza Bentivoglio dove faremo una sosta ristoratrice. 
Confidiamo nel meteo favorevole e caldo, quindi scorta di acqua anche se lungo il percorso la si 
potrà trovare. In caso il numero dei partecipanti sarà superiore a 20 verranno formati due gruppi 
in modo da rispettare le normative CAI in materia di COVID-19 

 

                   “Dam un bes (Dammi un bacio)”.  
            (frase che Antonio Ligabue ripeteva alle donne che incontrava)  
 
Il capo gita si riserva di cambiare itinerari per motivi di sicurezza.  

CAPO GITA  
Roberto Macca - 3454724269 
robertomacca@libero.it 
Marco Bellei - 3478350787 
 
Caratteristiche:  
Percorso pianeggiante  
50 KM circa – TC/TC 
 
Ritrovo e partenza:  
ore 14:15 ritrovo nel parcheggio di 
Palazzo Greppi a Santa Vittoria di 
Gualtieri  
partenza 1^ gruppo alle 14:30 
partenza 2^ gruppo alle 14:45  
Rientro previsto  
Palazzo Greppi ore 19:30 
 
COVID-19  
Verrà applicato il regolamento CAI 
integrato con la regolamentazione sul 
distanziamento interpersonale (note 
operative per i partecipanti).  
Per partecipare è obbligatorio compilare 
e consegnare l’autodichiarazione COVID.  
I documenti verranno inviati ai 
partecipanti con la conferma di iscrizione. 
 
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 Ciclo escursione 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 Ciclo 
escursionismo CAI e la scala delle 
difficoltà reperibili sul sito 
www.caireggioemilia.it.  
  
ISCRIZIONI  
Escursione riservata ai soci CAI; 
contributo 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   
 
Preiscrizione online su:  

http://bit.ly/gdp0621 
le preiscrizioni si chiuderanno alle ore 
14.00 del venerdì antecedente  
la ciclo escursione 
 
Per informazioni è possibile contattare il  
il capo gita, preferibilmente con e-mail. 

Sabato 15 maggio 2021 
Il giro dei 2 Ponti 

Argini e golene tra Crostolo e Po  

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA - APS 
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 

 
 

   


