
 

 
CAPO GITA  
 
Marco Tondelli – 3475322221 
Email – marco.tondelli@gmail.com 

 

Dopo l’avvio di stagione 2020 con protagonista la neve e un folto gruppo di 
intrepidi partecipanti, continuiamo il nostro ciclopercorso con una escursione 
di riscaldamento – come il titolo stesso suggerisce – dall’impegno fisico e 
tecnico moderato. Ciò premesso, nella mattinata ci saranno pur sempre circa 
500 metri di dislivello ascendente da affrontare. 
Un grande classico del cicloescursionismo reggiano, che riproponiamo anche 
quest’anno per ritrovarci e “sladinare” i muscoli insieme, per consentire a chi 
ha girato meno di mettere chilometri alle spalle e – perché no? – per 
permettere a chi non ci conosce, ma vuole farlo, di unirsi a noi senza 
impelagarsi in una uscita da un giorno intero.  
 

 
 
Partiremo dal “Parco delle Caprette”, posizione di partenza ideale per chi 
vuole muoversi in direzione collina evitando il traffico (non a caso qui, in un 
futuro ormai prossimo, è prevista la nascita del primo Bicigrill della provincia; 
o addirittura della regione?). Per alcuni di noi sarà come giocare in casa. 
Seguendo i sentieri che costeggiano il parco del Crostolo, raggiungeremo 
l’Anello di Borzano, vedremo il Castello ed i gessi messianici e ne 
approfitteremo per raccontare alcune delle particolarità dell’area SIC (Sito di 
Interesse Comunitario) che attraverseremo, ossia il territorio ricompreso tra 
Borzano a Vezzano. 
E’ prevista sosta per rifornimento acqua in piazza a Borzano. 
Il rientro al punto di partenza è previsto indicativamente per le 14. 
 
 

 

Percorso   
Parco delle Caprette, Rivaltella, 
Caselline, Albinea, Borzano Sentiero 
614 Anello Ca’ Del Vento, Borzano 
Albinea Botteghe, Rivaltella, Parco delle 
Caprette 

Caratteristiche  
MC/MC+ (Tratti BC)  
34 Km; +/- 500 mt 

Ritrovo   
Ore 8.00 vicino al recinto delle caprette 
Partenza 
8.30  

Rientro previsto 
Ore 14. 

Note: 
 

 

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 10% su strade a basso 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 
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/ScaldaRuote20 
 
Per informazioni è possibile contattare 
il capo gita, preferibilmente con e-mail.   

 

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA  
Via Caduti delle Reggiane 1/H ( Zona Campovolo )  Reggio Emilia - Tel. 0522 436684 - www.caireggioemilia.it 

attivitasezionali@caireggioemilia.it - gruppomtb@caireggioemilia.it 

Orari di apertura: mer  19.00 - 22.00; gio e ven 18.00 - 19.30; sab 10.30 - 12.30 

 

 

9 Febbraio 2020 

La collina reggiana in inverno   

Scaldiamoci le ruote 


