
 
 

 

 

CAPO GITA  
Donatella Rabitti  Tel: 3479328926 
donatellarabitti@libero.it 
  

DESCRIZIONE 

Eccoci alla 3a ed ultima (forse) tappa del percorso dedicato alle colline reggiane (“Scaldiamoci 

le ruote” e “Chiacchierometro a pedali”) e non potevamo che chiamarla Pedala Verde; un 

colore che noi bikers amiamo particolarmente in tutte le sue sfumature che ci accompagna 

dall’inverno all’estate, dalla primavera all’autunno, una natura che vogliamo esplorare con la 

nostra bicicletta ma soprattutto rispettare. Pedala Verde, vista la praticabilità del tragitto, vuole 

anche essere la naturale prosecuzione della Pedala Rosa che lo scorso anno ha avuto enorme 

successo. La partenza è fissata nella piazzetta di Rubbianino , ci dirigeremo verso Quattro 

Castella per arrivare al colle di Bianello dove potremo  ammirare il famoso Castello, che in 

questi giorni è oggetto di manifestazioni , mostre e visite. La sua storia si lega strettamente alle 

vicende del castello di Canossa e soprattutto agli eventi che hanno avuto come protagonista la 

Contessa Matilde di Canossa che in quel castello ospitò gli imperatori Enrico IV ed Enrico V. 

Aggirando il colle di Bianello potremo vedere anche gli altri colli Monte Vetro, Monte Lucio e 

Monte  Zane sui quali però oramai non restano che i ruderi di quelle che forse furono splendide 

residenze regali. Da questo punto d’osservazione percorrendo carraie e sentieri scenderemo a 

valle e c’addentreremo nel piacevole single track del  torrente Quaresimo, che ci regalerà un 

variegato sottobosco con qualche piccola asperità del terreno ma facilmente affrontabile. Poco 

prima del punto di rientro è prevista visita e degustazione (per chi vorrà) presso un’Azienda 

Agricola con produzioni locali a km 0.  

 

Percorso   
Rubbianino – Roncolo - Quattro 
Castella Castello del Bianello - San 
Polo - Bibbiano - San Bartolomeo - Az 
Agricola - Rubbianino 
Caratteristiche  
28/30 km dislivello 400 TC/MC tratti 
BC 
Ritrovo 
ore 8.45 Rubbianino p.za  
Partenza 
ore 9:00 – Rubbianino (RE) 
Rientro previsto 
Rubbianino ore 13. 
Note: 
Ore 12-12,15 Aperitivo a km 0 c/o 
Azienda Agricola  

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 ed alla quota, 
con giacca antipioggia e scarpe adatte 
a camminare con suola scolpita. Acqua 
e barrette/snack.  
CASCO OBBLIGATORIO 
Occhiali 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: 
https://pedalaverde.eventbrite.it/  
Per informazioni è possibile contattare il 
capo gita, preferibilmente con e-mail.   

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA  
Viale dei Mille 32,  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 
 

 

24 marzo 2019 

PEDALAVERDE 
Castello del Bianello, Quattro Castella 


