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Domenica 03 ottobre  2021 

 IL NOSTRO TERRITORIO 
 

TRA NATURA E GIOIELLI STORICO-ARCHITETTONICI 

 
L’escursione  del 3 ottobre ci permetterà   di apprezzare   quanto   sia   ricco il  nostro  

territorio  sotto il profilo  naturalistico ,  sotto   quello produttivo  , nonché sotto 

quello storico  artistico .                                                                                                       

In  poche  decine  di  chilometri passeremo  dai prati ai  vigneti , dalle zone industriali 

ai greti  selvaggi del Secchia , incontrando nel frattempo autentici  gioielli storico 

architettonici  come il Palazzo Ducale  di Sassuolo o il borgo  della  Rocchetta  di 

Castellarano.                                                                                                                                

Punto di partenza   sarà la zona  sportiva  di Scandiano ( Tennis Club) . Da lì 

attraverso  campi e piste ciclabili ( non  facendo necessariamente la  strada più   corta 

ma   quella più bella o più sicura )  raggiungiamo Villalunga e da qui,   con  qualche 

puntata di  single track  lungo il  corso d’acqua , arriviamo al Palazzo Ducale  di 

Sassuolo .                                 

Il Palazzo Ducale di Sassuolo 

prende forma  a partire dal 1634, 

quando l’antico e massiccio 

castello fu trasformato in residenza 

ducale, un luogo prestigioso da 

utilizzare per la villeggiatura estiva 

e come sede di rappresentanza ufficiale della corte. Ne è una   dimostrazione il 

grandioso parco, collegato al palazzo da un'ampia scalinata, che si estendeva fino alle 

colline . Percorreremo il  lunghissimo   viale che lo attraversa  sul  lato  sud per poi  

rientrare sulla ciclabile  destra Secchia fino alla traversa   di  Castellarano .                                         

Non ci lasceremo sfuggire la possibilità di   

visitare lo splendido Borgo  che  dalla 

Rocchetta  di ingresso  si articola in ripide 

stradine  , fino alla balconata panoramica   su   

cui  sorgono la  torre, la   chiesa ed il  castello 

Riprendiamo a  pedalare , questa volta  su 

asfalto , in salita a tratti impegnativa , ma  

sempre pedalabile  verso  San Valentino .                      

La salita  è di circa 3,7  km , con un dislivello di circa 150 metri. Prima  dell’abitato 

di san Valentino ritorniamo in fuoristrada e constatiamo quanto sia  valsa  la pena di  

fare un po’ di  fatica . 

                  >>>>> 



 

La costa su  cui pedaliamo è molto panoramica , alterna coltivazioni di diverso tipo  e   

costeggia il vigneto di Farneto di sopra, celebre per la  Spergola che si produce  nella  

annessa cantina . In discesa raggiungiamo Cà de Fii, ritorniamo  sulla ciclopedonale 

del Secchia  che a Villalunga abbandoniamo per ciclabili  e  strade bianche che  ci 

riportano a  Scandiano , quasi sempre lontano dal traffico. 

 
PERCORSO PER MTB – GRAVEL BIKE - CITY BIKE 

 

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 

Programma 
 

Ritrovo:  :     ore  08:30  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore 08:45 

Percorso:       non presenta particolari difficoltà tecniche né altimetriche ma richiede  

una certa abitudine alla sella della  bici                                                                                     

Dislivello        +/- 500 mt ca.    -     Lunghezza del percorso:  55 km ca.                                         

Tempo di percorrenza:  h 4-4,30ca.  escluse le soste                                                                    

Acqua :   solo alla partenza (fare buona scorta) 

Abbigliamento:  da ciclista (casco obbligatorio) adatto alla stagione e alle condizioni 

-                            meteo    utili (da non dimenticare) gli occhiali per i single track 

 

Capogita:    Mattioli Athos  345-0433657  -                                            

Accompagnatore:    Torelli Adelmo  335-5227238   

Info :  capigita  
 

Iscrizioni: obbligatorie entro il 30 settembre presso sede CAI  al venerdì dalle ore 

21:00 alle ore 22:30 o capigita 

 
(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 

 

 

 

 


