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Sabato 29 maggio 2021  Ponte del Diavolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dall’abitato di Monzone risaliremo su sterrata e sentiero fino al Ponte del Diavolo, un arco in pietra arenaria lungo 33 

mt datato circa 40 milioni di anni fa, formatosi a causa della “erosione selettiva” degli strati rocciosi più teneri 

circostanti. Dal ponte inizieremo la discesa che ci porterà al borgo di Brandola sulla valle Rossenna: dopo un primo 

tratto divertente su fondo roccioso e dopo un tratto asfaltato, ha inizio un bellissimo “single-track” nel bosco che nel 

tratto finale metterà alla prova le nostre capacità tecniche (scenderemo anche dalla bici). Il borgo di Brandola risale al 

XI° secolo come peraltro il suo castello, che nel 1200 è stato testimone delle guerre tra guelfi e ghibellini per poi 

passare nel 1300 ai Montecuccoli e infine nel 1400 ai Pio di Carpi. Da qui risaliremo per asfalto e poi per sentiero 

nuovamente al Ponte del Diavolo. Di nuovo in discesa fino ai “Bagni di Brandola”, una sorgente solforosa alla quale 

sono attribuite virtù medicinali e curative sin dal 1450, poi ancora discesa e risalita su sterrate e sentieri con tratti 

impegnativi (fondo sabbioso) e circa 20-30’ di bici a spinta fino a ritornare a Monzone.  

Percorso per mountain bike: sentiero 60% sterrato 20%, asfalto 20%.  
Lunghezza circa km 24  -  Dislivello circa m 1.000  -  Non adatto a chi è completamente privo di allenamento 
Difficoltà MC/BC Scala difficoltà in conformità alle indicazioni del CAI; MC (media capacità tecnica); percorso su sterrate con 

fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole); BC (buona 
capacità tecnica) discesa = sterrate molte sconnesse ed accidentate o su mulattiere e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma 
abbastanza scorrevole.   Parte finale del Single-trek di circa 0,3 Km difficoltà OC percorribile con bici a mano 
Alcuni tratti a spinta (circa 20-30’ complessivi). Parcheggio e cibo freddo al rientro presso l’agriturismo Casa Minelli a Monzone. 
Sulla base alle condizioni del gruppo l’escursione potrà terminare dopo la prima risalita al Ponte del Diavolo col rientro a Monzone 
 

Ritrovo a Monzone (Comune di Pavullo – MO) presso l’Agriturismo CASA MINELLI alle ore 9,00. 

Viaggio con auto proprie. Si parte puntuali alle ore 9.30. Pranzo al sacco.  

Durata prevista ore 5.30 sui pedali + sosta pranzo. Possibilità acqua e cibo SOLO all’inizio del percorso.  

Rientro alle auto previsto per le ore 15,30-16,00. MAX 10 PARTECIPANTI in ordine di iscrizione 

Avere con sé abbigliamento idoneo per media montagna (800/900 mt) es: pile, guscio impermeabile, berretto o fascia 

ecc……..almeno portare in auto poi decideremo in base al meteo cosa mettere nello zaino 

Costo gita  €  2,00 SOCI CAI 

Per partecipare alla gita segnalare il proprio interesse ENTRO  VENERDI’  21 Maggio 2021 a 

Paolo Giorgi Cell. 335-330864   e-mail: paologiorgi.mo@libero.it 

Saranno inviate su richiesta informazioni più dettagliate via mail per raggiungere il punto di partenza 

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

indipendenti per le piccole riparazioni: portare camera d’aria di scorta e kit di riparazione per piccoli guasti alla propria bici. 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma, oltreché del regolamento sezionale del Gruppo 
Cicloescursionismo pubblicato sul sito www.ciclocai.bo 

E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di indossare il casco.             SEGUE…………….. 
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MISURE ANTICOVID: E’ obbligatorio portare mascherina, gel igienizzante e guanti monouso. 
Si allega “l’informativa sulle regole di comportamento” antiCovid della quale dovrà essere 

autocertificata la presa visione prima della partenza 

 


