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Domenica  27  giugno  2021 
SCANDIANO- PARCO DI RONCOLO - 

SCANDIANO  

con visita al museo della 1^ Guerra Mondiale di James Garimberti 
 

 
Il parco provinciale di Roncolo, caratterizzato da un 
bosco misto di querce e da alcune interessanti novità 
come il pino silvestre fossile, rappresenta non 
soltanto un laboratorio permanente per progetti di 
educazione ambientale ma un vero paradiso per le 
attività all’aria aperta e per gli amanti della 
mountain-bike. 

Le numerose carraie e sentieri presenti all’interno del parco, consentono di sbizzarirsi 
a piacere su percorsi di varia lunghezza.  
L’escursioone che vi proponiamo ricalca in parte il tracciato della gara annuale 

organizzata dal Club MTB “Canossa” e risulta 
fortunatamente segnalata con numerosi bolli rossi 
che consentono di individuare la giusta direzione. 
L’itinerario si segnala per gli splendidi panorami 
sulla Pianura Padana e sui quattro colli gemelli e 
contigui di 
Montevecchio, 

Bianello, 
Montelucio e Montezagno. I resti dei quattro 
castelli che formavano una cintura fortificata a 
protezione della vicina rocca di Canossa, si 
innalzano suggestivi tra folte macchie  di cerri, 
noccioli e querce in cui trovano rifugio numerose 
specie di uccelli e mammiferi. 
 
Il percorso  
Si parte da Scandiano in via Mazzini dietro al Conad, si raggiunge Roncolo si sale al 
Monte Biliano poi a Madonna della Battaglia quindi si scende a Caverzana, Moia 
Monticelli,  Roncolo. Qui ci si ferma per una visita al Museo della 1^ Guerra 
Mondiale di Garimberti. Si riprende la bici e si ritorna a Scandiano 
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PERCORSO PER MTB 
 

Ognuno dovrà munirsi di KIT per eventuali piccole riparazioni 
 

 
MASSIMO 20 PARTECIPANTI che si dovranno presentare con 
mascherina, gel disinfettante e modulo di autodichiarazione compilato 

 
 
 
Ritrovo:  :     ore 07:45  via Mazzini dietro al Conad – Partenza   ore 08:00 
Trasporto:    mezzi propri      in osservanza alle norme COVID                                         

Percorso:       E -   non presenta  particolari  difficoltà né tecniche , né altimetriche 
ma si richiede un minimo di allenamento e abitudine alla sella della  bici                               
Dislivello :       +/- 514 mt ca 

Tempo di percorrenza:  h 04:30 ca.  escluse le soste 
Pranzo:          al sacco –      Acqua :  si consiglia partire con borraccia piena 
Abbigliamento da ciclista adatto alla stagione e alle  condizioni meteorologiche – 
non dimenticare gli occhiali , utili per proteggere gli occhi nei tratti “infrascati”. 
 

Accompagnatori:  Gambarelli Claudio  331-1051577                                                                                          
-                              Mattioli Athos  345-0433657 

Info :  sede CAI ogni venerdì dalle 21:00 alle 22:30 -  accompagnatori 
 
Iscrizioni: obbligatorie  sede CAI ogni venerdì dalle ore 21:00 alle ore 22:30 

 

(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 
modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-COVID 
19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-
scandiano.it 

 

 
 
 


