
 

“Il significato del colore bianco è completamente all’opposto del colore nero. 
Simboleggia il principio della fase vitale; esprime speranza per il futuro, la 

fiducia sia nelle persone che nel mondo in generale” 
 

Ed è con questo spirito che vi vogliamo con noi anche quest’anno per la Pedalata 
promozionale CAI; un appuntamento giunto al 4^ anno e da tanti di voi atteso.    
 

 
 
Strade sterrate, carraie, sentieri, vigneti e panorami a 360 gradi verso la città.  
Se amate tutto questo come lo amiamo noi apprezzerete questa cicloescursione 
ad anello sulle colline reggiane.          

                                                        
Cà del Vento è tra i più 
belli e conosciuti itinerari 
della prima collina reggiana.  
Partiremo dal Circolo 
Albinetano, nel centro di 
Albinea, per raggiungere il 
piccolo centro storico di 
Borzano e da qui “ogni 
sentiero” porta al grande 
prato ai piedi del Monte 
Scaletta   

  
ed è lì che vi condurremo in località Giareto. Tra 
sentieri, forse nuovi per qualche neobiker, e single 
track tracciati nel sottobosco torneremo verso 
Albinea.  
                                                                                    
Per chi vorrà ci fermeremo ad Albinea per un 
aperitivo di saluto all’estate ed un benvenuto al 
prossimo autunno che ci riserverà altrettanti bei 
itinerari   
 
 
 
COVID-19 
Verrà applicato il regolamento CAI che è stato integrato con la nuova 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 pioggia il giorno 
antecedente l’escursione, l’uscita sarà annullata e riprogrammata. 
 

CAPI GITA 
 
Donatella Rabitti  –347-9328926 
Email –  donatellarabitti@libero.it 
 
Alessandra Cattani  –347-2411746 
Email –  alexi63@libero.it 
  
Percorso 
Anello collinare in senso antiorario  
30 km; dislivello + 550mt/ca. – MC/MC+ 
 
Ritrovo e Partenza 
Ritrovo e Partenza: Circolo Albinetano  
Via Caduti Libertà, 12, 42020 Albinea 
Ritrovo ore 8.30: partenza ore 8.45 
Qualora gli iscritti dovessero superare 
quota 20 formeremo 2 gruppi con 
partenza scaglionata di 10 minuti.  
 
Rientro previsto 
Intorno alle ore 12.30/13.00 
 
Note:  
La Ciclo escursione si svolgerà anche su 
strade aperte al traffico porre attenzione 
al codice della strada 
 

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, con giacca antipioggia.  
Acqua sul percorso sia da fontane che 
esercizi commerciali e barrette/snack 
come da vostre abitudini. 
CASCO OBBLIGATORIO – 
nessuna deroga in caso di 
mancanza del casco. 
Occhiali caldamente 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. 
 

ISCRIZIONI 
Contributo di partecipazione:  
2,00€ per i soci CAI 
Escursione promozionale aperta 
anche ai non soci CAI; 
Contributo di partecipazione 5,00 €.  
 
 
Preiscrizione obbligatoria solo 
online entro le 10 del 17/09 su:   
 

http://bit.ly/pwh2621 
 
Dopo l’iscrizione verrete contattati via 
mail dal capogita per la conferma alla 
partecipazione e dell’orario di partenza. 
Per informazioni è possibile contattare il 
capo gita. 

19 Settembre 2021 
PEDALAWHITE 

                            Il contrario dell’anello        
                             

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA – APS  
Via Caduti delle Reggiane 1H ( Zona Campovolo ) Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 - www.caireggioemilia.it 

attivitasezionali@caireggioemilia.it - gruppomtb@caireggioemilia.it 
Orari di apertura: mercoledì dalle 18.00 alle 21.00; giovedì e venerdì dalle 19.30 alle 21.00; sabato chiuso 

 
 

   


