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ESCURSIONI 2014 
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Collina Reggiana :   Anello di Borzano                                
Domenica 9 Marzo                                 Capo gita: Claudio Torreggiani  
                                                                      Per iniziare a conoscere la MTB - tecniche di base 
Dislivello m Lunghezza Durata Difficoltà Ciclabilità 
350 30 Km ca ½ giornata TC/MC  100% 
Percorso Parco “caprette”, Borzano, Montericco, Albinea, Crostolo 
Interesse Una facile escursione su strade a basso traffico e carrozzabili per consentire anche ai meno 

esperti di prendere confidenza con la MTB.  
 

Non vuole certo essere una lezione ma solo il modo per 
consentire ai tanti soci che non conoscono la MTB ma ne 
sono incuriositi, di passare una mezza giornata insieme 
cominciando a prendere confidenza con questo diverso 
modo di frequentare la montagna. 
Partendo dal Parco delle caprette si raggiungerà Borzano 
sfruttando piste ciclabili, strade a basso traffico e, se le 
condizioni lo consentiranno, anche tratti di sentiero e carraie. 
Seguirà la mitica salita di Borzano, ancora di salvezza dei 
ciclisti reggiani che possono così pedalare anche nei periodi 
più piovosi quando gli altri sentieri sono impraticabili. 
Ormai a fine salita, quando tutti avranno preso confidenza 
con cambio e freni, potremo cimentarci su brevi tratti di 
sentiero più impegnativo, così da essere pronti ad affrontare 
la discesa della Scaparra. 
Rientro a Reggio passando da Montericco, Albinea e 
Ferrarini. Un ultimo pezzo sui sentieri del Crostolo prima di 
tornare sulla ciclabile. 

 

 

Punto di partenza: 
Ore 8.30  a Reggio E.  
Parco di Via Monte Cisa (vicino alle caprette) 
 
Attrezzatura: 
MTB con kit di riparazione e borraccia, 
abbigliamento adeguato alla stagione con  giacca 
antivento/pioggia.   Casco obbligatorio. 
 
Iscrizioni entro Venerdì 7 Marzo presso la sede 
CAI o con e-mail al capogita. 
 
L’escursione è riservata ai soci CAI. 
I non soci possono partecipare con pagamento 
di una quota aggiuntiva per la copertura 
assicurativa.     
 

     


