
Caratteristiche e Programma
33km c.a - MC/MC+ con diversi tratti BC; tratti a spinta per i monti Sole e 
Caprara (fattibili a piedi lasciando la MTB al bivio) - Durata 4-5h + soste

Ritrovo ore 7:30 - Beriv Multisport; Via Terrachini 44, (RE)
Partenza ore 8:45 -Lama di Reno, Marzabotto (BO);
(viaggio con mezzi propri in car sharing)
Rientro previsto 17:30 Lama di Reno - 19:00 RE 
Sosta presso “Il Poggiolo” per pranzo/spuntino 
(specialità salumi e tigelle; da prenotare !) 

www.cicloescursioni.comDa Marzabotto a Monte Sole 
Parco Storico di Monte Sole

domenica 13 maggio 2018

Informazioni 
Il percorso si svolgerà in prevalnza su sentieri e strade campestri dal fondo 
naturale. La cicloescursione verrà condotta a bassa velocità con diverse soste 
nei luoghi di maggiore interesse (Monte Sole e Caprara, chiesa e cimitero di 
Casaglia). Sosta per il pranzo al centro visita del parco.  Per la lunghezza e le 
difficoltà tecniche è necessario un minimo allenamento e l’abitudine a restare 
in sella per diverse ore. La salita ai monti Sole e Casaglia richiedono tratti a 
spinta. Per i non allenati si consiglia la E-BIKE.  Nei tratti di strada asfaltata 
aperta al traffico si dovrà rispettare il codice della strada.

Claudio Torreggiani
Guida Ambientale Escursionistica
Regione Emilia Romagna RE69
Associato e assicurato AIGAE ER463
(+39) 370 306 3829 - 324 823 4444
claudio.cicloescursioni@gmail.com

La passerella sul fiume Reno Discesa tecnica ed “avventurosa” sul calanco.

Avvertenze ed Attrezzatura
Si percorreranno diversi tratti di sentiero sterrato su fondo 
argilloso; nel caso di fondi bagnati il percorso verrà modificato 
o annullato. MTB con ruote scolpite + kit per riparazioni. 
Abbigliamento ciclo stratificato + protezione pioggia, scarpe 
comode anche per camminare con suola scolpita; 
borraccia/sacca idrica, snack. Possibili tratti fangosi, si consi-
glia di portare abbigliamento di ricambio.
Casco sempre indossato ed allacciato.

Quota di partecipazione: 15,00 €
Partecipazione gratuita per i soci BERIV Multisport
Per iscrizioni compilare il form su: www.cicloescursioni.com 

Seppure “ingrediente” principale di 
questa cicloescursione sia la compo-
nente storica, con visita ad uno dei 
luoghi più significativi della Linea 
Gotica e delle sue conseguenze sulla 
popolazione civile, anche la parte 
ambientale-ciclistica è di grande 
interesse, con belle salite su carrozza-
bili panoramiche e discese “da guida-
re”. La limitata lunghezza lascierà il 
tempo necessario ad effettuare una 
completa visita del sito storico e per 
una gustosa sosta pranzo a base di 
salumi e tigelle.
Punti di interesse: Pieve di S.Lorenzo 
(Panico,XII sec); S.Silvestro e lo 
sterrato sullo spartiacque Reno-Setta;  
Chiesa e Cimitero di Casaglia, Caprara 
e San Martino; “Poggiolo”, Centro 
visita del Parco; sentiero del calanco, 
ciclopedonale e passerella sul Reno.

Il Parco Storico di Monte Sole ricopre quasi interamente l’area coinvolta nell’eccidio 
di Monte Sole del 1944, quando la violenza nazifascista portò in queste terre la morte 
per centinaia di inermi civili, anziani, donne e bambini. 
Proprio per mantenere viva la memoria di questa storia drammatica, delle vicende della 
Brigata Partigiana Stella Rossa, delle distruzioni apportate dalla guerra, nel 1989, con la 
L.R. 19, è stato istituita questa Area Protetta, il cui principale obiettivo, oltre alla tutela 
e valorizzazione del patrimonio ambientale, è la diffusione di una cultura di pace rivolta 
soprattutto alle giovani generazioni.

Il cippo sulla cima del M.te Sole


