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CICLABILE DEL SECCHIA 

In MTB e E-BIKE 

            26 marzo 2022 

 

 
 

Il fiume Secchia rappresenta sempre una valida alternativa per escursioni facendo 

riscoprire il fascino naturale dell’ambiente fluviale, rimanendo lontano dalle strade 

trafficate. Il percorso ciclabile e pedonale inizia dopo il ponte di Sassuolo, e prosegue 

fino al Po. 

Una volta raggiunto Campogalliano ci dedicheremo alla riserva naturale casse di 

espansione del secchia, questa tutela una zona umida dell’estenzione di 260 ettari 

derivata da una importante opera idraulica per mitigare le piene del secchia. Nelle 

fasce laterali si sviluppa un bosco golenale, stazionano diverse specie di uccelli. 

Nata nel 1996 ha la sede nella cinquecentesca Corte Ospitale a Rubiera 

 

ITINERARIO 
Partenza da Scandiano e per strade secondarie raggiungiamo Casalgrande ove 

prendiamo la ciclabile che ci porterà alla chiesa di Villalunga, a sx da essa 

raggiungiamo il fiume Secchia e con il ponte metallico la riva dx del fiume. Andiamo 

in direzione nord passando da Borgo Venezia, il tiro a segno e costeggiando il campo 

volo per aero-modellini, arriviamo all’oasi di Colombarone entrando nel comune di 

Formigine. 

Ancora poche pedalate su strada sterrata raggiungiamo il ponte di Rubiera passando 

sotto la statale 9 via Emilia. Proseguenda da Marzaglia sull’argine,  il percorso si 

avvicina al corso d’acqua, percorrendo boschetti dominati da pioppi, salici e ontani. 

Arrivati alla trattoria la Piola la strada bianca costeggia vigneti e colture varie fino ad 

arrivare al famoso ponte di ferro della Barchetta, ancora poco e siamo alle casse di 

espansione, dove è prevista una sosta. 

Il ritorno da Rubiera viene effettuato su strade secondarie fino ad arrivare a  

Scandiano  
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritrovo:  :     ore 7.45  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore 8:00 

Trasporto:    partenza direttamente in bicicletta dal Tennis Club 

 
Percorso:       facile su strade bianche, che richiede buon allenamento fisico per la 

lunghezza del percorso  -  Difficoltà  E – MTB / TC         

 Dislivello       100mt +/-  100                                                                                                                       

Tempo di percorrenza:  h 5 ca. -  con le soste                                                                                    

Acqua :   partire con borraccia piena                                      

Abbigliamento:  adatto alla stagione e alle condizioni meteo, obbligatorio casco e 

occhiali     

   

CAPO GITA :    Castagnetti Giorgio   T. 320 2395789                                                      

Accompagnatori: Costi Renza  

Informazioni e iscrizioni:  sede cai ogni venerdì dalle ore 21 alle ore 22:30 o 

direttamente capogita 

 
I partecipanti si dovranno presentare seguendo le normative anti-Covid in 
vigore modulo di autodichiarazione compilato –  

MUNIRSI DI KIT PER PICCOLE RIPARAZIONI 

(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 

 


