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8-9 aprile 2017   Nelle terre di Matilde 
 

 

Il paesaggio suggestivo delle dolci colline che 
salgono verso l'Appennino; ed i castelli, che 
così bene ricordano i tempi di Matilde il più 
conosciuto dei quali è Canossa.  
Pur sbrecciati, in rovina, erosi dal tempo, so-
no la testimonianza più viva di quando in que-
ste terre passavano i cortei del Papa e 
dell'imperatore. 
 

Vicino Canossa, il castello di Rossena, costituisce uno degli scorci paesaggistici più suggestivi di 
tutta l'area matildica e la torre Rossenella. A differenza di altri castelli che nel tempo si sono tra-
sformati in residenze signorili, Rossena ha conservato l’impianto originario di vera e propria macchi-
na da guerra che doveva fermare eventuali aggressioni nemiche provenienti dalla valle dell’Enza.  
Attualmente  è visitabile e ospita un ostello nel quale pernotteremo. 
 

SABATO  08/04=   ritrovo alle ore 07,45 al parcheggio Centro Borgo; partenza ore 8,00 
Si lasceranno le auto nel parcheggio a Ciano d’Enza, da dove inizia il percorso ad anello con sosta 
pranzo (al sacco) a Canossa e visita al castello. Nel pomeriggio ritorno a Ciano d’Enza dove si re-
cuperano le auto e ci si reca al castello di Rossena con sistemazione nelle camerate. 
(km 35; dislivello 900mt; difficoltà TC) 
 

DOMENICA  09/04=   ore 07,45 colazione nel castello, spostamento con le auto a San Polo dove,  
percorrendo tratti di ciclabile, faremo soste per visitare dei castelli. Km 45 disl. 250mt. difficoltà TC)   
 

I percorsi sono prevalentemente su asfalto con qualche breve tratta su sterrato; non hanno particolari 
difficoltà tecniche ma si richiede comunque adeguato allenamento fisico ed abitudine alla sella. 
 

Iniziativa in collaborazione con il gruppo Escursionismo CAI. 

Sarà possibile approfittare di questa occasione per far venire con voi moglie, marito, figli, amici che non andando in bicicletta potranno partecipare al 

Trek,e passare poi tutti insieme la serata a cena con il successivo pernottamento al castello. Per chi fosse interessato, contattare l’accompagnatore 

Luca Negroni (cell. 338-4463156); il  volantino dell’escursione è già presente sul sito CAI Bologna. 

 

VIAGGIO CON AUTO PROPRIE= (dettagli degli equipaggi si definiranno la sera della riunione organizzativa) 
 

Costo gita  €   2,00  SOCI   CAI   –    €  7,00  NON SOCI   

(Spese vive da gestire in cassa comune: Pernottamento e prima colazione al Castello di Rossena: 30,00 euro in 

camerate miste da 5/8 posti con bagni in comune (ci saranno le lenzuola, portare asciugamani); Cena con menu 

fisso a base di gnocco fritto e salumi locali: 15,00 euro - Visita guidata al Castello di Canossa: 3,00 euro) 
 

Per partecipare alla gita è obbligatorio effettuare la prenotazione all’accompagnatore 
 

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

Entro il 25/3/2017 versando caparra confermativa di euro 30,00 
 

RIUNIONE  ORGANIZZATIVA:  LUNEDI’  3 Aprile 2017 – ore  21.00 – sede CAI 
 

Indipendentemente dalla difficoltà del percorso ciclistico è sempre opportuno verificare il buon funzionamento della propria bicicletta anche 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 ciclocai.caibo.it
 

C.A.I.  CLUB ALPINO ITALIANO 
sezioneBologna M.Fantin 

via Stalingrado  105  -  tel/fax  051 23.48.56 

www.caibo.itsegreteria @caibo.it 

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