
 

 

2 aprile 2017 

Scaldiamoci le ruote 

Monte Gesso e Casina 

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

Orari di apertura:  mercoledì, giovedì, venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato  dalle 17.30 alle 19.00 

  

 
Giro ad Anello di una cinquantina di chilometri fra le prime colline reggiane.  
Partenza dal parco delle Caprette a Reggio Emilia, nei dintorni del recinto delle caprette. Seguiremo la ciclabile del 

Crostolo, lato sinistro fino al caseificio di Vezzano. Da qui cominciamo una importante salita su asfalto e poi su strada 
bianca fino al Monte del Gesso (mt 391) Visitiamo la croce, notissima meta di peregrinaggi. Da qui continuiamo a 

salire fino al monte Grafagnana (430 mt) per poi scendere con un bellissimo passaggio su un calanco che ci porta fino 

al paese di Melano. Visiteremo il bellissimo borgo di Travaglioli dominato da una casa torre del XV sec. A Banzola 
prendiamo asfalto su strada poco trafficata che ci porta a Sordiglio dove riprenderemo la carrareccia fino a località 

Squassata. Poco distante, a Susineta, potremo ammirare un caratteristico presepe a cielo aperto. Su asfalto 
raggiungiamo in salita la pieve romanica di Paullo (IX sec) scendiamo fino a Ciolla dove riprendiamo il sentiero diretti 

a Comunella. Da qui su asfalto si prosegue la discesa per La Vecchia e si prende la SS63 fino al parco della pinetina di 
Vezzano. Attraversiamo il Crostolo e proseguiamo sul suo lato destro prima in ripida salita e poi in discesa all’interno 

di un boschetto su un bellissimo single track che ci porta fino alla centro di Vezzano. Continuaimo sul lato dx del 

Crostolo in single track fino al guado che ci riporta a Puaianello. Al ponte di Puianello riprendiamo il sentiero della 
andata fino al Parco delle Caprette.   

 

 
CURIOSITA’ 
La Pieve di San Bartolomeo a Paullo è una delle più antiche della collina 
reggiana: è un prezioso esempio di architettura romanica, sita nel 

comune di Casina e risalente al IX secolo dopo Cristo.  

E’ stata infatti menzionata per la prima volta il 14 ottobre 980 nel 
diploma emanato dall’imperatore Ottone II, in cui venivano elencati i 

beni della chiesa di Reggio Emilia. 
La Pieve ricompare nei successivi documenti ufficiali quali i diplomi 

imperiali di Federico I, di Enrico VI, di Federico II e negli atti dei 
pontefici Lucio II ed Eugenio III. 

  

2Scorcio del Castello di Canossa da Squassata 

1Vista dal Monte del Gesso 
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INFORMAZIONI 
Tour di media difficoltà non sono presenti tratti particolarmente tecnici.,In caso di maltempo o fondo particolarmente 

bagnato aumenteranno i tratti di asfalto per non incorrere in tratti pericolosi o difficilmente pedalabili. 

 
 

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.  

CASCO OBBLIGATORIO – Consigliati gli occhiali con lenti chiare. 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 

Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 

PROGRAMMA 

 Domenica 2 Aprile 

Descrizione 

Parco Caprette, Ciclabile Crostolo, Vezzano, 

Monte del Gesso, Melano, Travaglioli, Sordiglio 

Pieve Di Paullo, Ciolla, La Vecchia, Vezzano 
Ciclabile Crostolo 

Caratteristiche 
MC+/BC 

48 Km +/- 990 mt 

Ritrovo e 
Partenza 

Ritrovo: Parco Delle Caprette Reggio Emilia 

ore 8:00 
Partenza: ore 8:30 

 

Escursione riservata ai soci CAI; contributo di partecipazione: 2,00 € 
E’ ammessa la partecipazione di NON SOCI con quota di partecipazione: 5,00 €  

(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 ed informazioni è possibile fare riferimento alla mail del capo gita:  

Roberto Ponti 335/7837883       robert.ponti@tiscali.it 
 

 

4Profilo altimetrico 

3Tabella turistica 

http://www.caireggioemilia.it/

