
 
Veduta panoramica da Borzano  

 
Io e Cinzia abbiamo voglia di sole e calore; per il sole ci affideremo alla meteorologia ma per il 
calore contiamo su di voi. Abbiamo voglia d’esplorare con voi alcuni punti delle nostre colline 
in particolare quelle intorno al Comune di Albinea. Abbiamo voglia di sentirci parte di quella 
meraviglia che è la natura sia quando “dorme” che al suo risveglio.  
 
In un periodo in cui il mondo è ancora investito dalla 
pandemia da COVID-19 proveremo a farvi attraversare 
la “Scala Santa”; la leggenda narra di un contagiato di 
colera, che trascinandosi lungo il ripido percorso che 
dal Rio Lavacchiello, in località Montericco Basso, 
Borzano, sale sulle colline e giuntovi pregò e morì; 
un’ora dopo gli abitanti della zona, usciti dalle loro 
case, videro nel cielo, alla sommità della salita, alcuni 
segni di luce.  Il morbo miracolosamente scomparve e 
la vita di tutti riprese normalmente; da quel momento i 
segni di luce dal cielo vennero interpretati come segno 
divino. Da qui il nome di “Scala santa” e speriamo sia 
per noi di buon auspicio. 

Il giro proseguirà all’interno dell’ormai 
decadente ma sempre amato Parco Fola, 
(divieti permettendo) meta estiva e danzante 
di parecchi di noi; per i più i ricordi 
affioreranno, per altri sarà un momento per 
scoprire nuovi angoli di verde e fermarsi 
qualche attimo ad ammirare le Memorie del 
Tempo…  
Affronteremo un tratto di Statale e quindi 
dovremo porre molta attenzione per arrivare 
all’imbocco di Via Poiano, piccola strada 
asfaltata a basso traffico, dalla quale 
potremo guardarci intorno e godere del 
tanto desiderato clima primaverile con una 
piccola tappa che Cinzia vi svelerà(forse) 
solo al momento della partenza. 
Discesa a freni liberi per risalire subito dopo 

alla vecchia chiesa d’Albinea; lasciata alle spalle la chiesa prossima tappa sarà il rinato borgo 
di Broletto che ci accoglierà a cancelli aperti per sorprenderci e riportarci con la mente ai fasti 
di tempi andati; e questa sarà la vera sorpresa che Cinzia ha in serbo per chi avrà voglia di 
percorre queste memorie con noi. 

“Abbiamo bisogno di sentire il profumo del passato per dare 
il giusto valore al presente.”  (Novac) 
 
Il capo gita si riserva di cambiare itinerari per motivi di sicurezza.  

CAPO GITA  
Alessandra Cattani – 348 2411746 
alexi63@libero.it 
Cinzia Tondelli – 333 7166051 
 
Caratteristiche:  
Dislivello +500 ca;  
38km ca. MC+/MC  
 
Ritrovo e partenza:  
ore 8:45 – Reggia di Rivalta-
Bellarosa -Borzano-Albinea-Broletto  
Rientro previsto  
Reggia di Rivalta ore 13:30 
 
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/cpp0521 
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. 

23 maggio 2021 
Colori e Profumi di Primavera 

DOVE IL TEMPO SI E’ FERMATO… 

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 

 

   

 


