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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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11113333---- I�nerario Reggio E. - Bibbiano - Reggio E.

Un facile i�nerario per una passeggiata di circa tre ore ada a

a tu- ma che è anche un trampolino verso la val d’Enza. 

Partenza e arrivo sono indica� in Piazza Prampolini, cuore di

Reggio, ma ognuno può montare quando preferisce.

Si  a raversano  le  campagne  ondulate  dell’alta  pianura

reggiana solcata dai vigne� e sopra u o dai pra� foraggeri e

i pra� stabili  che da secoli nutrono le vacche con le quali si

produce il Parmigiano-Reggiano.

Ricordiamo che Bibbiano è, o forse è una delle…, patria del

Parmigiano -Reggiano.

Grandi  allevamen�  bovini  di  cen�naia  di  capi  hanno

sos�tuito le piccole stalle di un tempo.

Il  territorio  è  inoltre  cosparso  di  zone industriali  che tanto

hanno  contribuito  al  benessere  raggiunto  negli  ul�mi

decenni. 

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.

Scheda tecnica:

Difficoltà:          Facile, alcuni ripidi ma brevi dislivelli

Distanza:          km 38

Dislivello:          80 m circa in salita

Durata:                     3 h (escluse le soste viaggiando piano))

Cara(eris�che: pra�cabile tu o l’anno; ada o a tu- i �pi di 

bicicle e escluse le bica da corsa.

Sosta “picnic”: bar , gelaterie o parchi urbani. 
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          Corniano, Madonna del ciclista

 Km                              Tabella di marcia

0,000    Partenza da piazza Prampolini, poi via Farini, corso Garibaldi 

 verso nord e via Porta Brennone fino a piazzale Fiume.

0,700    A raversare viale Timavo poi via Bere-, via Ga aglio e 

a raversare il Crostolo sulla passerella ciclopedonale.

1,250    Girare a sinistra sulla ciclopedonale di via Zanichelli e 

poi via Canalina. A enzione alle rotonde!!

4,200    A destra poi subito a sinistra in via Fogazzaro poi 

via Alamanni.

4,680    In fondo a destra so opassaggio ciclopedonale poi 

via T. Nuvolari e in fondo a sinistra via Tenni e via Pascal

6,200    a destra prendere la ciclopedonale fino a Rivalta.

6,790 Dopo il so opassaggio girare a destra in via S. Ambrogio 

poi in via Ghiarda.

8,040    Alla rotonda girare a destra in via Strozzi da seguire tu a

 fino a …

12,300    ...a sinistra in via della Polita

13,000    Ghiardello/Rubbianino. Prendere di fronte via Ghiardello 

  poi via Curtatone.

15,900    Ghiardo. Girare a sinistra in via Montesanto. SP72 

  A enzione al traffico.

17,200    Girare a destra in via S. G. Bosco.

18,400    Bibbiano. Alla rotonda girare a sinistra in via Canusina, 

   SP53 a enzione al traffico.

19,000    Alla rotonda girare a destra in via Vi orio Veneto

19,500    Breve sosta alla Madonna del ciclista, che non si sa mai.

19,900    All’incrocio girare a destra per il centro di Bibbiano.

21,200    Bibbiano centro. Sosta ristoratrice. Poi proseguire sulla 

   via G. B. Venturi. SP22.

22,500    Girare a destra in via Col di Lana fino a Ghiardo.

24,600    Imboccare verso sinistra via Montesanto, 

   SP72 a enzione al traffico.

25,600    Girare a destra in via del Casinazzo.

   Occhio alla discesa e alla salita.

27,700   Girare a sinistra in via Freddi, c’è la pista ciclabile.

28,600    Alla rotonda a destra in via Tirabassi.

    Nelle ore di punta c’è traffico.

29,500    Girare a sinistra in via S. Pantaleone.

31,700    Girare a destra in via Teggi. Comoda pista ciclabile fino a via 

   Gorizia, via Magenta e via Guasco e poi fino a …

38,000    … Arrivo in piazza Prampolini.
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                          Rivalta, Villa Falce-
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