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11-12 Giugno 2016 

Monchio delle Olle e Cascate del Tassaro 

Sulle colline della Val d’Enza 

   
Discesa in notturna                                                        Cascate del Tassaro in veste invernale 
 
Due cicloescursioni che se si svolgeranno nello stesso ambiente collinare pur essendo completamente diverse, stanno 

a dimostrare che non solo in cucina si possono preparare piatti diversi partendo dagli stessi ingredienti. 
 
Sabato partenza con calma, a metà pomeriggio, così da evitare il solleone e godere di un lungo tramonto con le  

ombre che andranno via via allungandosi. Lungo il percorso tante piccole chicche: il Tempietto del Petrarca, la Pieve 
di Pianzo, i guadi del Tassobbio e la vecchia “Colonia” di Trinità. Sul “monte” di Monchio troveremo un magnifico 
panorama ed un appetitoso buffet da gustare con calma aspettando il buio. La discesa riserverà belle emozioni con 

tanti passaggi tecnici in un ambiente reso ancora più avventuroso dalle nostre luci. 
 

Domenica appuntamento sul Tassobbio, al Mulino di Chicchino. Già questo “vale il viaggio”: è ben conservato e con i 
meccanismi ancora funzionanti. Zigzagando tra guadi, sentieri, carraie ed antica viabilità andremo a visitare buona 
parte della Valle del Tassaro, i suoi borghi, i mulini, le sue antiche vie, tutto in un magnifico ambiente naturale. Visita 

e sosta  ristoratrice presso la Pieve di Crovara ed infine chiusura in bellezza alle Cascate del Tassaro. 
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Sabato 11 Giugno 2016 

La Val d’Enza con le stelle 

Da Monchio delle Olle alla “Pagoda” 

 
L’escursione consentirà di transitare dai luoghi e dai percorsi di maggiore 

interesse della zona.  
  
Partenza dal borgo di Cerezzola e salita sulla antica mulattiera dalla 

pendenza sostenuta. Deviazione al Tempietto del Petrarca, impegnativa 
salita al borgo di Selvapiana e traversata tra i boschi a Monchio delle Olle. 
Un breve tratto di asfalto quindi discesa verso Ariolo passando da Montale. Il 

sentiero è molto rovinato ed alcuni tratti risulteranno difficilmente ciclabili. 
Breve sosta per visitare la stupenda Pieve di Pianzo: oltre all’indiscutibile 

valore dell’edificio, è il luogo in sé a trasmettere particolari sensazioni. 
Riprese le bike e giù in discesa lungo il Tassobbio con i suoi divertenti guadi. 
Ogni discesa ha il suo prezzo, a noi toccherà in contropartita la lunga risalita 

verso il Monte Staffola  passando da Pietranera, Vedriano e Roncovetro. 
 
Per il rientro a Monchio sceglieremo un percorso poco conosciuto che tra 

campi ed antiche vie passa dalla vecchia Colonia di Trinità. 
Al Monte di Monchio, quasi un balcone panoramico sulla valle dell’Enza, 
troveremo il tramonto, la compagnia, buone cose da mangiare e bere. 

Senza fretta, aspetteremo il buio per affrontare l’ultima discesa. E’ un 
percorso in parte creato apposta da biker per i biker, con tratti ripidi, strette 
curve e contropendenze. Zone di fitto bosco si alternano ad altre più aperte 

e panoramiche. Richiederà prudenza ed un po’ di attenzione.  
 
Alla fine con poche pedalate sull’asfalto saremo al punto di partenza.   
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Domenica 12 Giugno 2016 

In bici sul Tassaro, la valle “adottata” dal CAI  

Legoreccio e le Cascate del Tassaro 

    
La Valle del Tassaro è uno dei più rilevanti siti di importanza comunitaria  della 

Provincia di Reggio Emilia ed è attraversata da una fitta rete di percorsi 
segnalati dal Cai, che permettono agevolmente di raggiungere tutti i luoghi di 
maggior interesse storico, naturalistico, archeologico, paesaggistico della valle. 

Fin dagli anni settanta la sezione reggiana del Cai ha infatti sviluppato un 
rapporto del tutto particolare con questa valle, contribuendo in modo decisivo 

alla sua scoperta e valorizzazione.  
 
I sentieri della Valle del Tassaro presentano caratteristiche importanti: si 

sviluppano ad anello su parecchi chilometri raggiungendo borgate di interesse 
storico, hanno fondi in gran parte selciati ancora ben conservati, sono in gran 
parte costituiti  da antica viabilità dalla pendenza ideale per le MTB e 

consentono di confezionare una infinità di cicloescursioni dove coniugare 
interesse storico, ambientale, tecnico e perché no, culinario, usufruendo dei 
diversi e accoglienti locali di ristoro. 

 
L’area SIC del Tassaro costituisce un’autentica “aula” escursionistico-culturale 
e didattico-ambientale che può contare anche sulla nuova struttura ricavata dai 

fabbricati rurali e dalla canonica di Crovara, trasformati in un centro di 
ospitalità rurale e centro visite. 
 

Con questa escursione toccheremo i punti più significativi della zona: 
Legoreccio (Casa dei Da Palude e comando partigiano); Crovara (Ruderi del 

castello, Pieve e canonica con annesso museo); i caratteristici borghi di Pineto,  
Spigone e Scalucchia; le attività agricole con i mulini ed i metati; l’ambiente 
naturale con le cascate e l’alveo del torrente Tassaro.    
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11-12 Giugno 2016 

Sulle colline della Val d’ Enza  

INFORMAZIONI    

Le salite si svolgeranno in prevalenza su sentieri, mulattiere selciate e sterrati.  
Si effettueranno diversi guadi dove, in base al livello dell’acqua, non è escluso che ci si bagnerà i piedi. 
Alcune salite presentano rampe molto ripide che potrebbe essere necessario fare a piedi. Il sentiero di accesso alle 

cascate del Tassaro non è ciclabile e andrà fatto a piedi; in base alle condizioni meteo e lo stato di percorribilità dei 
fondi verrà scelto il percorso più idoneo. 
La discesa da Monchio delle Olle a loc. Pagoda è di difficoltà BC con tratti OC; sarà affrontata al buio con prudenza e 

bassa velocità; verranno segnalati i tratti più difficili per consentire a chi lo volesse di superarli a piedi. 
Si percorreranno alcuni tratti a fianco dell’alveo del torrenti Tassabbio e Tassaro su flebili tracce di sentieri spesso 
invasi dalla vegetazione; si consigliano maglia e calze lunghe per evitare graffi. 

Domenica si effettuerà una sosta presso il museo della Pieve di Crovara per consentirne la visita e per il pranzo al 
sacco, con possibilità di usufruire di servizio ristoro presso l’adiacente ostello. 
Si consiglia di prevedere abbigliamento di ricambio.  

 
Avvertenze. 
MTB in buone condizioni con copertoni ben scolpiti e kit di riparazione per le principali evenienze (foratura, 

lacerazioni copertone, rottura catena, forcellino e fili del cambio ecc.). Abbigliamento adeguato alla stagione con 
manica e calze lunghe, giacca antipioggia, scarpe protettive adatte a camminare con suola scolpita.  

Per l’escursione notturna di sabato luci fronte e retro ed abbigliamento alta visibilità. 

Prevedere acqua, barrette/snack e pranzo al sacco per chi non volesse utilizzare i punti ristoro previsti. 

CASCO OBBLIGATORIO. 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 
 

PROGRAMMA 

 Sabato 11 Giugno 2016 Domenica 12 Giugno 2016 

Descrizione 

Cerezzola, Tempietto Petrarca, Selvapiana, 
Monchio, Montale, Ariolo, Pieve di Pianzo, 

Tassobbio, Vedriano, Monte Staffola, 

Colonia Trinità, Monchio, Loc. Pagoda, 
Cerezzola 

Mulino di Chicchino, guado Tassobbio, 
Legoreccio, Strada, Monte Piano, Spigone, 

Mulinaccio, Pineto, Cà Mariano, Mulino 

della Piagna, Crovara, Scalucchia, Cascata 
del Tassaro, Mulino di Chichino. 

Caratteristiche 
BC/BC  
30 Km;  

+/- 1100; 5-6 h  

MC/BC  
26 Km;  

+/- 900; 5-6 h 

Partenza 
Ore 16.30 Cerezzola (RE) 

Parcheggio e bar 

Ore 9.30 Mulino di Chichino 

SP Val d’Enza; prima del ponte di  
Compiano a sx lungo il Tassobbio  

 
Trasporto con mezzi propri –  

 
Quota di partecipazione:  soci CAI 2,00 € 
(per ciascuna escursione) Non soci 5,00 € (prenotazione obbligatoria con dati anagrafici per assicurazione) 

 
I costi della cena/buffet di sabato verranno ripartiti tra i partecipanti con cassa comune.  
Possibilità di pernottamento sabato notte a Monchio in stile rifugio (con sacco a pelo - rivolgersi al capo gita) 

 
Per iscrizioni ed informazioni è possibile fare riferimento alla mail del Capo gita:  
 

Claudio Torreggiani  324 823 4444  - 370 306 3829  claudiotorreggiani@tiscali.it 

http://www.caireggioemilia.it/
mailto:claudiotorreggiani@tiscali.it

