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Percorrendo an!che vie di comunicazione, strade cam-

pestri e sen!eri andremo alla scoperta di un territorio 

ricco di storia, tradizioni ed interessan! ambien! natura-

li. Il Castello di Rossena, an!ca  fortezza di Ma!lde di 

Canossa e il Tempie!o di Petrarca, costruito ai tempi di 

Maria Luigia di Parma.

I vecchi borghi, gli an!chi mes!eri, i mi!, le tradizioni e la 

religiosità: il Canale d’Enza, Monchio delle Olle, la 

Maestà di Selvapiana, le bugne propiziatorie di Vercallo 

e Ceredolo dei Coppi. 

Visiteremo il SIC Rupe di Campotrera, con le sue par!co-

lari rocce di origine vulcanica. 

Castello di Rossena: l’an!co territorio ed i centri 

del potere di Ma!lde di Canossa.

Cicloescursione in MTB di media difficoltà.

Cara!eris"che escursione 

Dislivello +560 

Distanza  27 Km 

Durata  7-8 h (con pranzo e visita)   

Difficoltà  MC (brevi tra# ripidi) 

Ciclabile 98% 

 

Ma!lde di Canossa in bicicle$a
Ciano d’Enza - Castello di Rossena - Rupe di Campotrera

domenica 15 giugno

Difficoltà particolari

La difficoltà descritta è da inten-
dersi come quella più rappre-
sentativa dell’intero percorso. 
Sono presenti brevi tratti di 
salita ripida e di discesa tecnica 
con difficoltà BC.
La velocità di conduzione sarà 
tale da consentirne il supera-
mento a piedi.  

Attrezzatura

Mountain bike con kit di ripara-
zione, preferibilmente con 
forcella ammortizzata. Abbiglia-
mento adeguato alla stagione 
con giacca antipioggia, maglia di 
ricambio, scarpe adatte a 
camminare con suola scolpita, 
borraccia, snack e pranzo al 
sacco.
Il casco è obbligatorio.

Claudio Torreggiani

Guida Ambientale Escursionis!ca

Regione Emilia Romagna RE69

Associato e assicurato AIGAE ER463

(+39) 370 306 3829 - 324 823 4444

claudio.cicloescursioni@gmail.com

I minori dai 14 anni possono partecipare solo se accompagnati da adulto responsabile.
L’escursione potrà essere annullata o modificata per condizioni di percorribilità dei sentieri 
e/o previsioni meteo sfavorevoli o qualora non si raggiunga il numero minimo di parteci-
panti.
La guida si riserva di escludere, prima della partenza e della raccolta delle quote, chi non 
ritenesse idoneo per condizioni o equipaggiamento, al fine di tutelare la sicurezza della 
persona stessa e quella del gruppo.
I partecipanti sono tenuti a prendere completa visione della descrizione del percorso e del 
regolamento.

Informazioni

La zona è in gran parte costitui-
ta da terreni argillosi che dopo 
periodi piovosi possono presen-
tare  tratti fangosi o con pozzan-
ghere.
Durante la sosta per il pranzo al 
sacco in località Rossena (parco 
pubblico, WC e bar ristorante 
adiacente) vi sarà la possibiità 
di visitare il Castello.

Informazioni ed iscrizioni 

Punto di partenza Piazza Ma!lde di Canossa – Ciano d’Enza (RE)  

Bar, fontana e possibilità di parcheggio. 

Ritrovo / Partenza 

Ritorno previsto 

Ore 8.30 / 9.00 

Ore 18.00 circa 

Quota di partecipazione 

Partecipan! 

12,00 €  (10,00€ per ragazzi e sconto convenzioni) 

Minimo 8 e massimo 15 

La quota comprende  Accompagnamento di guida abilitata ed assicurata  

Descrizione storico ambientale del percorso e visita del 

parco Rupe di Campotrera. 

La quota non comprende 

 

Il biglie$o d’ingresso al Castello di Rossena ed il pranzo al 

sacco. 

Iscrizioni Entro Sabato 14 Giugno  

e-mail:  claudio.cicloescursioni@gmail.com   

Informazioni e regolamento                www.cicloescursioni.com   

 


