
 

 

18 marzo 2018 

PEDALAROSA  
ASPETTANDO LA PRIMAVERA 

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, venerdì dalle 18.00 alle 19.30. 

Care amiche, che ne dite di prepararci ad 
accogliere la primavera colorando di rosa le 
ciclabili, le carraie ed i sentieri della nostra zona?  
Per una mattina abbandoniamo stracci e Folletto e 
rispolveriamo il piacere di ritagliare qualche ora 
per noi, per stare all’aria aperta e scoprire la 
natura e le bellezze che circondano la nostra città. 
 

INFORMAZIONI 
La passeggiata naturalistica del torrente Crostolo 
delimitato ad est da via Tassoni e ad ovest dalla 
statale 63, si estende per 600 ettari su entrambe 
le rive del torrente.  
Il parco del Crostolo comprende diverse tipologie 
di paesaggio: aree a verde pubblico, zone 

residenziali, terreni coltivati e aree demaniali, le casse di espansione del torrente e alcuni luoghi di valore monumentale 
come il Palazzo ducale di Rivalta, la villa detta di “Rivaltella” e il casino della Vasca Corbelli con Villa D’Este.  
Le intenzioni del Comune di Reggio Emilia sono di far diventare il Parco del Crostolo una lunga striscia di verde che 
collega la pianura alla collina, godibile dai cittadini grazie ai lavori di riqualificazione e valorizzazione in parte già attuati. 
Su sentieri e carraie costeggeremo la variante di Puianello ed in zona Vezzano senza farci intimorire da pochi cm 
d’acqua guaderemo il Crostolo passando sul versante albinetano.  
Non mancherà la sosta alla Reggia di Rivalta, oggetto d’intervento di restauro e valorizzazione nell’ambito del 
Progetto Ducato Estense. 

AVVERTENZE 
MTB in buone condizioni con copertoni ben scolpiti e Kit di riparazione per le principali evenienze (foratura, 
lacerazioni copertone, rottura catena, forcellino ecc.). Dormite sonni tranquille perché i nostri “baldi” cavalieri saranno a 
disposizione per aiutarci e consigliarci durante l’escursione. Abbigliamento adeguato alla stagione, con giacca 
antipioggia e scarpe adatte. Borraccia e barrette/snack. L’escursione ed il percorso potranno essere modificati o 
annullati in base alle effettive condizioni meteo. 

                          PROGRAMMA 

 Domenica 18 Marzo 2018 

Descrizione 
Parco delle Caprette, Puianello, Vezzano, 
Vendina, Reggia di Rivalta, Parco Caprette 

Caratteristiche TC/MC    25km +200m   

Ritrovo e 

Partenza 

Via M.te Cisa, RE (Parco delle Caprette) ore 8:30 
Partenza: ore 8:40 

Arrivo  
Parco delle Caprette  
Indicativamente ore 12.30/13.00  

 

 
CASCO OBBLIGATORIO – Consigliati gli occhiali da sole. 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 
Escursione riservata ai soci CAI; partecipazione gratuita. 
E’ ammessa la partecipazione di NON SOCI: con contributo di partecipazione di 3€  
E’ gradita la prenotazione due giorni prima dell’escursione comunicando i dati anagrafici per l’assicurazione. 
Per i ritardatari sarà possibile effettuare l’iscrizione alla partenza dalle ore 8:00 alle ore 8:15.  
Verrà richiesto di firmare il modulo di consenso informato.  Iscrizioni on line su pedalarosa.eventbrite.it  
E’ raccomandato di indossare qualche elemento di colore rosa. 
 
Per informazioni fare riferimento ai capi gita: Alessandra 348-2411746 - Donatella 347-9328926     

 


