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Domenica 26 giugno  2022 

Al Castello di Viano  in MTB 

 
 

L’uscita ci consente di apprezzare la ricchezza del nostro territorio, passando dalla 

pianura ai primi impegnativi colli, dominati da edifici storici di grande pregio. A farci  

da guida sarà l’alveo del Tresinaro che sulle cui rive si snoda gran parte del nostro 

percorso, fatta eccezione per la salita al Castello di Viano-  

ITINERARIO 

Il giro prende avvio dal parcheggio del Tennis in Via della Repubblica. Passiamo 

sotto la pedemontana in direzione San Ruffino e giriamo subito a destra per la 

località Fontane (oTre Fontane). Da qui raggiungiamo Ventoso e Cà De Caroli; 

oltrepassato il ponte, imbocchiamo il sentiero sulla sinistra del Tresinaro. In 

località Gessi torniamo per un breve tratto sulla Provinciale, che lasciamo per 

imboccare sulla sx via Faggiano. Se le condizioni lo consentono, all’altezza di 

Casone guadiamo il Tresinaro e teniamo per un breve tratto il sentiero CAI 

604. Ci immettiamo quindi in un bellissimo single trek che fiancheggiando il 

Tresinaro ci accompagna praticamente fino all’Antico Borgo Le Viole. Prendiamo 

a destra per campi e carraie, finchè, presso il Lago Macina, torniamo sul single 

trek che costeggia il Tresinaro fino a Cadonega e alla zona sportiva di Viano. 

Iniziamo la salita verso il Comune di Viano. Da qui al castello il percorso alterna 

brevi spianate a tratti di salita veramente impegnativa. La carraia corre in 

costa fra borghi suggestivi e consente una stupenda vista panoramica sia sul lato 

sud che su quello settentrionale. La fatica è compensata dalla bellezza del 



complesso costruito attorno al Castello e recentemente ristrutturato. 

Riprendiamo fiato e percorriamo il breve anello panoramico che ci permette di 

ammirare questo splendido luogo. Su strade bianche e carraie scendiamo quindi 

alla zona sportiva di Rondinara, ove, sottopassata la provinciale, ritorniamo su 

Via Faggiano. Ripercorriamo il sentiero sulla riva sinistra del Tresinaro fino a 

raggiungere la Passerella di Pratissolo. Poche centinaia di metri siamo al punto 

di partenza . 

 

 

 

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

Accompagnatori: Torelli Loredana tel.. 333 2626729 

Attrezzature : MTB  sia muscolare che  assistita ; kit riparazione gomme 

 CAPO GITA :  Torelli Adelmo    tel.  335 5227238                                                              

 Dislivello       500mt +/-  500                                                                                                                       

Tempo di percorrenza:  3.30/ 4 h con le soste                                                                                    

Acqua :   Bar e fontana a metà percorso 

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

direttamente capogita 

Lunghezza : Km 38     

Percorso:     Difficoltà  classificazione CAI –B / C . Si tratta di un percorso di media 

difficoltà che  si svolge su sterrato  60% ; single trek 20% asfalto 20% . 

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

Trasporto:    partenza direttamente in bicicletta dal Tennis Club 

 

 

I partecipanti si dovranno presentare seguendo le normative anti-Covid in vigore modulo 

di autodichiarazione compilato -  

(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 

 

 

 

http://www.caireggioemilia.it/

