
 

 

Il cicloescursionismo è un’attività che comporta dei rischi che non possono mai essere del tutto eliminati. Chi partecipa alle escursioni dichiara di 
esserne consapevole e di essere a conoscenza delle difficoltà tecniche del percorso e del suo impegno fisico. L’iscrizione all’escursione è subordinata 
all’accettazione del Regolamento gite e alla conoscenza della Scala di difficoltà delle escursioni pubblicati sul sito ciclocai.caibo.it e prima della 
partenza verrà chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione di quanto sopra esposto. All’accompagnatore del gruppo spetta ogni 
decisione in merito allo svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma e potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le 
condizioni meteo, dei sentieri o dei partecipanti non siano ritenute favorevoli. I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di 
efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto montaggio delle ruote ed essere muniti di almeno una camera d’aria di 
scorta e kit di montaggio. Gli accompagnatori non possono rimediare alle inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. L’uso del 
casco è sempre obbligatorio: deve essere allacciato e indossato correttamente per l’intera durata dell’escursione con la sola esclusione delle pause. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Bologna Mario Fantin 
Gruppo di CicloEscursionismo MTB 
Via Stalingrado 105, Bologna 
caibo.it / ciclocai.caibo.it 
escursionismo.caibo@gmail.com 

La piccola Cassia (o Cassiola) 
 

La piccola Cassia, recentemente riscoperta e resa percorribile come 

cammino escursionistico, segue un tracciato sul crinale appenninico tra 

Reno e Samoggia, poi tra Reno e Panaro, che già i Romani utilizzavano 

per raggiungere da Pistoia la pianura Padana, collegandosi alla via 

Emilia tra Modena e Bologna.  

Nell’Alto medioevo diventò una importante strada longobarda, uno degli 

itinerari che da Nonantola portavano alla via Francigena ed a Roma. 

E’ quindi un percorso ricco di testimonianze storiche, abbazie e castelli 

(Nonantola, la Rocca di Bazzano, Monteveglio, Castello di Serravalle, la 

Badia, la Pieve di Santa Lucia e Rocca di Roffeno). 

Il nome Cassiola (o Cassola) si mantiene ancora oggi in diverse strade 

comunali e località della zona. 

Il tracciato escursionistico, nella prima parte dalla pianura al medio 

appennino, è percorribile anche in Mtb e non presenta particolari 

difficoltà.  

Con la ciclo-escursione proposta risaliremo la piccola Cassia da Bazzano 

(Valsamoggia) verso Monteveglio, Mongiorgio e Cà Bortolani, per 

scendere poi a fondovalle a Savigno e rientrare costeggiando il torrente 

Samoggia. 

Percorso collinare misto su asfalto e sterrato nel paesaggio della Val 

Samoggia, caratterizzato da colline di calanchi e macchie boscate, 

alternate a vigneti e frutteti di pregio. 

 

 

Sabato  
23 ottobre 2021 
 

Informazioni escursione  

Lunghezza 47 km 

Dislivello salita 900 m 

Difficoltà salita MC 

Difficoltà discesa MC 

Tratti a spinta m 100 

 

Organizzazione 

Ritrovo ore 9.00 

Davanti alla Stazione FER di Bazzano 

(Valsamoggia) 

Parcheggio consigliato in via Don 

Marchesi, a 200 metri circa dalla 

stazione. 

Bazzano è raggiungibile anche col treno 

regionale (da Bologna ore 8.18, arrivo a 

Bazzano ore 9.03)i 

Inizio escursione  ore 9.15 

Termine stimato ore 17.00 

 

Quote iscrizione 

Soci CAI 2 Euro 

Non soci 5 Euro 

Partecipanti max. 20 

 

Informazioni e iscrizioni 

Giuseppe Simoni 

g.simonimail@gmail.com 

333 2091416  

Iscrizioni da effettuare entro  

Giovedì 21 ottobre 2021 

 

Pranzo al sacco (o presso baracchina di 
Savigno). 
Possibilità di punti ristoro lungo il percorso. 
 
 
 
Emergenza pandemia Covid 
Per partecipare è necessario compilare il 
modulo di autodichiarazione e inviarlo via 
email all’accompagnatore. È obbligatorio 
indossare la mascherina quando la distanza 
tra persone è inferiore ai due metri. Munirsi 
di gel disinfettante. 
N.B.: per accedere all’interno dei locali 
pubblici è necessario il green pass e un 
documento di riconoscimento 


