
 
1-2 SETTEMBRE 2018 

Dal Cimone allo Scaffaiolo sulla Linea Gotica 

Alta Via dei Parchi MTB trail 

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Viale dei Mille 32,  Reggio Emilia - Tel. 0522 436684 - attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it 

Orari di apertura:  mercoledì dalle 19.00 alle 22.00; giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30 

Torneremo al Cimone per completare il tratto 

modenese dell’AVP MTB Trail che lo scorso anno 
si è fatto negare. Più precisamente ripartiremo 
da Pian Cavallaro che verrà raggiunto 

comodamente in funivia. In due giorni di 
pedalate (e qualche risalita meccanica) andremo 
ad “esplorare” le valli di Fellicarolo ed Ospitale: 

Taburri, Mirandola, Capanna Tassoni, Passo di 
Croce Arcana, Lago Scaffaiolo.  
Visiteremo ambienti naturali di straordinaria 

bellezza e luoghi carichi di storia.  
Dal Lago Scaffaiolo, simbolico punto terminale 
della tappa e confine naturale tra Modena, 

Bologna e Toscana, abbandoneremo il percorso 
AVP MTB Trail per rientrare a valle con il 
magnifico sentiero che attraversa il Lago 

Pratignano. 
 

INFORMAZIONI 
Cicloescursione nell’Alto Appennino Modenese con un pernottamento in albergo in zona Fanano. La struttura verrà 
contattata e prenotata in tempo utile.  

Viaggio con mezzi propri; verrà organizzato il trasporto degli autisti per il recupero dei mezzi lasciati ai PP delle 
escursioni. 
La quota di partecipazione si riferisce alla sola quota CAI per le cicloescursioni. I costi di alloggio, vitto e trasporti 

verranno divisi tra i partecipanti con cassa comune. A titolo indicativo considerare i seguenti costi: mezza pensione 
50€/notte; merenda finale 10-15 €; contributo eventuale trasporto autisti 5 - 10€ per i due giorni. E’ possibile 

partecipare alla sola giornata di domenica arrivando in tempo utile al punto di ritrovo.  

 
AVVERTENZE 

 
MTB in buone condizioni con 

copertoni ben scolpiti e Kit di riparazione 
per le principali evenienze (foratura, 
lacerazioni copertone, rottura catena, 

forcellino ecc.). Abbigliamento adeguato 
alla stagione ed alla quota, con giacca 
antipioggia e scarpe adatte a camminare 

con suola scolpita. Borraccia e 
barrette/snack. Nel bagaglio al seguito è 

consigliabile mettere qualche ricambio 
ed attrezzo in più per eventuali guasti o 
condizioni meteo avverse. 

CASCO OBBLIGATORIO. OCCHIALI 
CONSIGLIATI. 
La partecipazione comporta la 

conoscenza integrale e l’accettazione del 
presente programma e del Regolamento 
Sezionale disponibile sul sito 

www.caireggioemilia.it. 

 

 

http://www.caireggioemilia.it/


 

23-24-25 GIUGNO 2017 
Dal Lago Santo allo Scaffaiolo sulla Linea Gotica 

Alta Via dei Parchi MTB trail 

 

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Viale dei Mille 32, Reggio Emilia - Tel. 0522 436684 - attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it 

Orari di apertura: mercoledì dalle 19.00 alle 22.00; giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30 

PROGRAMMA 

 Sabato 1 Settembre Domenica 2 Settembre 

Descrizione 

Passo del Lupo, Pian Cavallaro (funivia), Lago 

della Ninfa, Cimoncino, Taburri, Mirandola, 
Capanna Tassoni, Monte Lancio, Ponte 

Fellicarolo, Fanano.  

Ospitale, Capanna Tassoni, Passo Croce Arcana, 

Lago Scaffaiolo, Passo del Lupo, Lago Pratignano, 
Serrazzone, Fanano. 

Difficoltà 
MC+/MC+ tratti BC 

31 Km; +1100 -2100 

MC+/BC 

30 Km; +1100 -1500 

Ritrovo  
Partenza 

Reggio E. P.zale Deportato – ore 6:15 
Parcheggio Passo del Lupo – ore 8:45 

 “Il Lido” Loc. Due Ponti,  Fanano (MO) – ore 8:45  
Ospitale (MO) 9:00 

 
Merenda finale presso Agriturismo Il Lido, Due 
Ponti, Fanano (MO). 

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 per 
l’assicurazione tre giorni prima dell’escursione; 
verrà richiesto di firmare il modulo di consenso 

informato). 
 
Per iscrizioni: http://AVP2018.eventbrite.it/ 

 
Per informazioni è possibile contattare il capo gita  
Claudio Torreggiani, preferibilmente con e-mail:   

claudio.cicloescursioni@gmail.com 
324 823 4444 – 370 306 3829 

 

Discesa verso Currada 

http://avp2018.eventbrite.it/
mailto:claudio.cicloescursioni@gmail.com

