
 

 
CAPO GITA  
 
Claudio Torreggiani & 
Tiziano Monduzzi – 3477219438 
Email – t.monduzzi@gmail.com 

& Donatella Rabitti  
 

Ambiente: 
Dalle eruzioni dell’Etna alle ben più modeste eruzioni di fango (gas misto acqua) che fuoriescono 
in località Casola Querciola (Salse di Regnano), gia oggetto di studi del grande scienziato 
Lazzaro Spallanzani. 
 

Gita di modesto impegno fisico, si sviluppa quasi 
totalmente su sentiero sterrato, fatta eccezione per 
alcuni tratti stradali a basso traffico sui quali dovremo 
rispettare il codice della strada. 
Ci saranno alcune brevi ma intense salite e una bella 
discesa: Il sentiero del Lupo. 
Andremo alla ricerca delle 
tracce del lupo, sempre più 
presente sulle nostre 
montagne e colline. Si tratta 

di un bel sentiero scorrevole, divertente, con curve e controcurve e 
sali scendi, ma non impegnativo, con pendenza moderata e qualche 
rilancio. 
 
La gita è da considerarsi di mezza giornata. Se i tempi di percorrenza 
ce lo consentiranno potremmo essere a casa per pranzo. 
 
Data la stagione non è escluso che troveremo fondi fangosi e basse 
temperature. 
 

Descrizione Escursione: 
Dalla reggia di Rivalta imboccheremo il sentiero delle caprette, proseguendo per la strada chiusa 
al traffico che aggira la villa Corbelli Ferrarini, e di nuovo su sterrato costeggiando località Ca 
Maramotti e l’omonima villa. Attraversando Botteghe prenderemo la ciclovia pedecollinare 
passando per Albinea, per lasciarla poco dopo su strada sterrata direzione anello di Ca del Vento 
sul quale saliremo fino a località Giareto. Proseguiremo verso Ca Bertacchi attraverso un bel 
singletrack nel bosco con qualche passaggio impegnativo in salita per poi ridiscendere su 
forestale ghiaiata. Qui, su strada a basso traffico ci dirigeremo verso le salse di Regnano. Prima 
però, passeremo in località Cortevedola. Dopo una breve sosta alle salse, procederemo in 
direzione sud-ovest fino a Casola Querciola. Proseguendo troveremo una bella salita su strada 
sterrata dalla quale potremo godere di un bel panorama sul crinale. Da qui, dopo breve discesa, 
imboccheremo il sentiero del lupo. 
Sarà opportuno prestare attenzione moderando costantemente la velocità in base alle proprie 
capacità, mantenendo una buona distanza di sicurezza da chi ci precede. Il sentiero si sviluppa 
quasi 
completamen
te nel bosco 
su single 
track. 
Alla base ci 
troveremo a 
Vezzano, 
dove 
prenderemo 
nuovamente 
il sentiero 
delle caprette 
fino alle 
macchine. 
 
 
Il capogita si riserva di decidere variazioni al percorso per motivi di sicurezza. 
 

 

Caratteristiche  
MC/MC  
40 Km; +/- 800mt 
Altitudine max 500mt. 

Ritrovo e Partenza 
Ore 7.45 Rivalta RE – Parcheggio Reggia 
di Rivalta 

Rientro previsto 
Ore 12:30. 

Note: 
Non c’è acqua lungo il percorso 

Posti disponibili: 20 
 

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 Cicloescursione si svolgerà per il 
20% su strade a basso traffico, 
dove vige il codice della strada. 
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 
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:  
http://bit.ly/Vulcanielupi 
 
Per informazioni è possibile contattare il 
capo gita, preferibilmente con e-mail.   

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA  
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 

 

 

6 ottobre 2019 

Recuperiamo lo Stirone sulle colline di 
Albinea  

Vulcani e Lupi… 


