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Sezione di Reggio Emilia

CICLOESCURSIONISMO 2013
DESCRIZIONE DELLE ESCURSIONI

Viale dei Mille, 32
Tel. 0522 436685 –Fax 0522 430266
segreteria@caireggioemilia.it

Claudio Torreggiani 370 3063829
claudiotorreggiani@tiscali.it

Collina Reggiana: Valle del torrente Crostolo e Monte del Gesso
Domenica 17 Novembre
Capo gita: Claudio Torreggiani
Dislivello
750 m

Lunghezza
45 Km ca

Percorso

Ciclabile del Crostolo, Vezzano, M. del Gesso, M. Grafagnana, Signano, Sordiglio, Paullo, Pollecchia, La Vecchia,
Vezzano, sentiero del Crostolo, Reggio.
Ambientale e naturalistico: Monte del Gesso, calanchi, alveo Crostolo e Campola.
Storico Artistico: antichi borghi rurali e loro strade di collegamento, Pieve di Paullo.

Interesse

Durata
4-5 ore

Difficoltà
MC/MC Brevi tratti ripidi

Ciclabilità
Sal. 98% Disc.99%

Pur partendo direttamente dalla città il percorso riserva
molte sorprese. Dopo il classico percorso del Crostolo
fino a Vezzano e successiva salita al Monte del Gesso,
ne attraverseremo gli aspri calanchi (alcuni tratti a piedi)
per continuare su antiche strade e campestri che
collegano borghi rurali, in alcuni casi ben ristrutturati.
Sosta d’obbligo alla bella Pieve di Paullo. Discesa a La
Vecchia passando da Pollecchia. Sosta ristoratrice al
parco Pineta di Vezzano e chiusura in bellezza sui
sentieri del Crostolo fino al Parco di Monte Cisa.
Ritrovo
Quota
Attrezzatura

Parco di via Monte Cisa;
Ore 8.30
Soci CAI: 2.00€
Non soci: 7.00€
Mountain bike con kit di riparazione e
borraccia, abbigliamento adeguato alla
stagione. Casco obbligatorio.

Monte del Gesso

La Pieve di San Bartolomeo a Paullo, una delle
più antiche della collina reggiana, è un prezioso
esempio di architettura romanica, risalente al IX
secolo. É stata menzionata per la prima volta il
14 Ottobre 980 nel diploma emanato
dall'imperatore Ottone II, in cui venivano elencati
i beni della chiesa di Reggio Emilia. La pieve
ricompare nei successivi documenti ufficiali quali
i diplomi imperiali di Federico I, di Enrico VI, di
Federico II e negli atti dei pontefici Lucio II ed
Eugenio III. Nel 1302 il nome della chiesa figura
anche nell'elenco delle decime con numerose
cappelle figliali, per poi riapparire con il titolo di
"plebana di San Bartolomeo di Lezolo" nel 1575,
nello stesso anno in cui viene stabilito di
costruire il pavimento in mattone e di risistemare
la travatura del tetto.

