I nerari Ciclabili di Tu nbici
Reggio e i suoi percorsi
Itinerario Reggio Cavriago Reggio
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Note e Legenda
Consigli per l’equipaggiamento
Oltre all’uso del casco, sono consiglia :
- indumen tecnici, più confortevoli perché aiutano a dissipare il
sudore;
- una giacca leggera an vento/an pioggia;
- almeno una borraccia d’acqua e qualche barre a energe ca;
- un lucche o per assicurare la bicicle a nelle soste;
- una camera d’aria di ricambio, le leve per sos tuire il copertone e una
piccola pompa;
- un giubbino riﬂe ente per segnalare al meglio la propria presenza;
- borse da bici o zaine o per contenere l’equipaggiamento.
Si ricorda che la bicicle a deve essere dotata degli accessori richies
dal Codice della Strada. In par colare:
-

pneuma ci in buono stato;
freni su entrambe le ruote;
campanello per segnalazioni acus che ﬁno a 30 m;
luci, anteriore bianca o gialla e posteriore rossa;
catadio ro rosso posteriore;
catadio ri gialli sui pedali e sui la (ruote);

Inoltre in caso di scarsa visibilità è obbligatorio indossare giubbo'o o
bretelle retroriﬂe'en omologa secondo le norme CE. È bene
portarlo sempre con sé, altrimen con poca luce si deve procedere a
piedi.
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Scheda tecnica:

Un breve i nerario per una passeggiata di un paio di ore
ada a a tu- che però perme e di osservare scorci non
sempre conosciu .

Diﬃcoltà:

Facile

Distanza:

km 26

Pendenza media: percorso in piano con brevi tra- di salita/discesa

Partenza e arrivo sono indica in Piazza Prampolini, cuore di
Reggio, ma ognuno può montare quando preferisce.

Durata:

Qualche breve tra o di sterrato non dovrebbe me ere in
diﬃcoltà nessuno, basta fare a enzione.

Cara'eris che:

Dove non è presente una pista ciclabile adeguata la traccia
GPX è stata tracciata in mezzo alla strada per poterla
percorrere in entrambe le direzioni; così le rotonde sono
state a raversate lungo la diagonale e non lungo il
semiperimetro.

2 h (escluse le soste viaggiando a 12 km/h)

pra cabile tu o l’anno; ada o a tu- i pi di
bicicle e escluse le bici da corsa.
Sull’argine della Modolena si può trovare un po’
di fango.

Sosta “picnic”:

in piazza a Cavriago vicino alla chiesa c’è una

fontanella
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Descrizione
Partenza da Piazza Prampolini, imboccare la via Emilia in
direzione Nord-Ovest

20,400 Seguire la ciclabile dell’ argine della Modolena ﬁno a via GoriziaRoncina

1,530

voltare a sinistra in via Puccini poi…

1,960

a destra in via Gianferrari, passare so'o via Chopin e so'o la
ferrovia e alla rotonda …

3,200

seguire la ciclabile che taglia tu'o il parco Nilde Io

ﬁno a via

22,200 Seguire la ciclabile di via Gorizia e via Magenta ﬁno in centro. Per
passare via Inghilterra ( tangenziale) c’è un agevole so'opassaggio
da cercare.
26,000 Arrivo in piazza Prampolini

dei Templari.
4,360

alla rotonda a destra in via Gorizia. La ciclabile è sull’altro lato.

7,290

Salire alla chiesa di Codemondo poi via S.Pantaleone

7,740

girare a destra in via Socche

8,900

Alla rotonda prendere via della Repubblica verso Cavriago centro

10,300 Uscire dal paese seguendo via G. Ma'eo

18,900 Girare a destra in via Rosselli poi poco dopo inﬁlare il viale
d’accesso a villa Levi ﬁno alla chiesa di Coviolo

e poi via S. Paterlini.

11,000 Alla rotonda girare a sinistra in via Pianella, passare so'o la SP28
e proseguire lungo lo stradello ﬁno a …
12,000 … via So li SP 72, prendere a sinistra per Reggio.
12,600 girare a destra in via del Quaresimo. A'enzione discesa breve ma
ripida! In fondo pon cello o guado e poi salita.
13,300 Scuole di S. Bartolomeo, alla rotonda prendere via Tirabassi. Occhio
che negli orari di punta c’è traﬃco.
14,200 Girare a destra in via Giovanardi
15,400 Girare a sinistra in via Zanichelli.
17,200 Girare a sinistra in via Ghiarda poi via Ruozzi
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