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2 Ottobre 2016 LE SALSE DI NIRANO

Il Percorso Natura del Secchia da Modena a Sassuolo. Il percorso natura lungo il fiume Secchia che
percorreremo,  parte dalla periferia ovest di Modena. Attraverseremo le casse di espansione del Secchia luogo
d’interesse naturalistico. Lungo il percorso cartelli segnaletici riportano indicazioni relative alle località
interessate e consigli per ciclisti non professionisti. Il percorso sarà per un 60% su sterrato con fondo variabile in
base alle piogge e per un 40% su asfalto prevalentemente pianeggiante. Usciremo dal percorso natura per
raggiungere la città di Sassuolo passando in corrispondenza del palazzo ducale. Successivamente percorreremo
strade provinciali dotate di ciclabili sino a Fiorano dove saliremo dolcemente verso le Salse di Nirano,
(http://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/turismo/salse%20nirano/), con un dislivello modesto
circa m 120-130. Terminata la visita al Centro Visite Cà Tassi, continueremo l’anello su asfalto sino ad
innestarci lungo il Percorso natura lungo il torrente Tiepido che ci riporterà a Modena. Se faremo in tempo,
si potrà bere un aperitivo all’ombra della Ghirlandina e riprenderemo il treno per Bologna.

Difficoltà: TC (turistico, strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo carrozzabile),
possibili brevi tratti fangosi in base alle condizioni meteo dei giorni precedenti nel tratto in
corrispondenza delle casse di espansione del Secchia; Lunghezza: circa Km 80; Disl.: mt 130 circa

Ritrovo: ore 07,30 alla stazione dei treni di Bologna Centrale (piazzale Ovest),
partenza ore 07.52 del Regionale 2276 per MODENA; rientro da Modena con il treno
Regionale 11547 delle ore 19.01 in arrivo a Bologna previsto per le ore 19.28

Per chi viaggia con mezzi propri, RITROVO A MODENA, STAZIONE dei treni, ore 08.30

Costo gita € 2,00 SOCI CAI – € 5,00 NON SOCI CAI

Per partecipare alla gita segnalare il proprio interesse all’accompagnatore

entro MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE

Direttore di gita: ANDREA MUGIONE ( 328- 792120 - andreamugione@gmail.com)

Indipendentemente dalla difficoltà del percorso ciclistico è sempre opportuno verificare il buon funzionamento della propria bicicletta prima di iniziare una attività.
E' buona regola rendersi indipendenti per le piccole riparazioni: oltre alle camere d'aria di scorta e la bomboletta spray è bene essere provvisti della dotazione
minima di attrezzi per la bicicletta: chiavi multiple, brugole, chiavi specifiche per la propria bicicletta.

E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di indossare il CASCO
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma oltreché del Regolamento Sezionale del Gruppo Cicloescursionismo pubblicato sul sito ciclocai.caibo.it

C.A.I.  CLUB ALPINO ITALIANO
sezione   Mario  Fantin - Bologna

via Stalingrado  105 - tel/fax  051 23.48.56
www.caibo.it segreteria @caibo.it

Gruppo  CicloCAI
ciclocai.caibo.it escursionismo.caibo@gmail.com


