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14 maggio 2017                            I Tesori di Sassuolo 
 

 
 

Giro ad anello (da Modena) nella bassa pianura della 

provincia modenese. 

Attraverso la ciclabile del Percorso Natura del fiume 

Secchia arriveremo a Sassuolo (dal latino SaxumSolum:  

piccolo rialzo del terreno emergente sul fiume Secchia) 

dove andremo alla scoperta dei suoi tesori in particola-

re del Palazzo Ducale.  

 

Nato dalle trasformazioni di un preesistente castello fatte a partire dal 1634 da Francesco I d’Este, di-

verrà la residenza estiva per la villeggiatura della corte ducale, una “Delizia “ abbellita con preziosi af-

freschi. 

Da non dimenticare è anche 

l’intensa produzione di cerami-

che che caratterizza questo ter-

ritorio dove sono concentrate 

una pluralità di imprese che 

danno vita al più sofisticato 

prodotto ceramico del made in 

Italy. 
 

Rientreremo attraverso ciclabili e strade a bassa percorrenza disseminate nella campagna tra Sassuolo, 

Formigine e Modena. 
 

Lunghezza 55 km; Dislivello nullo; Fondo 50% facile sterrato e 50% asfalto; Difficoltà TC-TC (tu-

ristico; percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo carrozzabile) 

Pranzo al sacco o presso vari locali nel centro di Sassuolo  

 

VIAGGIO in TRENO o MEZZI PROPRI: 

AUTO - ritrovo: domenica 14/05/17 alle ore 07.10 al parcheggio antistante il centro Borgo, Via 

Marco Emilio Lepido  (eventuali equipaggi si definiranno al momento ) – partenza ore 07.20 

TRENO - partenza da Bologna alle ore 07.28 con arrivo a Modena alle ore 07.54 (ognuno deve 

provvedere in modo autonomo al biglietto per se e per la bicicletta). Vari treni possibili per il rientro. 

Si prega di segnalare al momento dell’iscrizione il tipo di mezzo scelto 
 

Ritrovo per la partenza dell’escursione: Piazzale della Stazione di Modena alle ore 08.00 

 

Costo gita  €  _2,00_  SOCI   CAI   –    _€  5,00_  NON SOCI   
 

Per partecipare alla gita è obbligatorio effettuare la prenotazione agli accompagnatori 

Entro il 12/5/2017 – 25 posti disponibili 

Maurizio Fornasini  (cell. 338-4371418 mail: mauriforna@gmail.com) 

                               Lucia Gualandi          (cell. 338-8992633 mail: lucia.gual@libero.it) 
 

 

Indipendentemente dalla difficoltà del percorso ciclistico è sempre opportuno verificare il buon funzionamento della propria bicicletta an-

che nel rispetto dei propri compagni di viaggio. E' buona regola rendersi indipendenti per le piccole riparazioni: oltre alle camere d'aria di 

scorta  è bene essere provvisti della dotazione minima di attrezzi per la bicicletta. Portare lucchetto per bicicletta. 
 

È FATTO OBBLIGO A TUTTI I PARTECIPANTI DI INDOSSARE IL CASCO 
 
 

La partecipazione alla gita comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma oltre che del Regolamento Sezionale del Gruppo Cicloescursionismo, pubblicato sul sito ciclo.caibo.it 

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

via Stalingrado  105  -  tel/fax  051 23.48.56 

www.caibo.it             segreteria @caibo.it 

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