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3° corso di ciclo escursionismo enogastronomico - 2014 
 

USCITA PRATICA N. 2 - DOMENICA 04/05/2014 
Le Colline tra Maranello e Castelvetro 

 
DATI DELL'USCITA: 
Lunghezza: 33 Km 
Dislivello: 400 mt 
Quota Max: 257 mt 
Quota Min: 66 mt 
Per i più tenaci ci sarà la possibilità di 
allungare il giro di circa 10 km e 200 mt 
di dislivello 
 
RITROVO: 
Orario: 8,30 
Luogo: Piazza Semaforo di Gorzano Via 
Estense angolo Via Vandelli 
 
COSTO DEGUSTAZIONE: 
10€ 
 
ATTREZZATURA OBBLIGATORIA: 
Bici da fuori strada tipo MTB, casco e 
camera d’aria di scorta. 
 
ATTREZZATURA CONSIGLIATA: 
ordinario abbigliamento da ciclismo 
(occhiali, guanti, calzoni da bici, kit 
forature), indumento antipioggia, un 
ricambio completo da lasciare in auto. 

DESCRIZIONE DEL GIRO: 
Partiremo lungo il percorso tiepido all'altezza del semaforo di Gorzano in direzione di Castelnuovo 
Rangone. In prossimità di Castelnuovo R. abbandoneremo il percorso natura per collegarci alla ciclabile 
Modena-Vignola che percorreremo fino alla frazione di Settecani; successivamente continuando su ciclabile 
costeggeremo il torrente Guerro sino a Castelvetro. Da qui inizierà la parte un pochettino più faticosa del 
giro con le prime salite su asfalto e sterrato tra i vigneti di Castelvetro. Dopo qualche saliscendi arriveremo 
a Levizzano Rangone; superato il paese imboccheremo un sentiero prima in discesa e poi in salita (in 
parte un po' tecnica) che ci porterà su Via Spagna. Proseguiremo tra i campi e le primissime colline di 
Torre Maina (Per i più temerari c'è la possibilità di continuare a salire per Via Spagna fino a quasi 
Puianello, per poi ridiscendere a Torre Maina) in leggero saliscendi fino a raggiungere l'azienda agricola il 
Casone di Sotto dove ci attende una lauta merenda con prodotti a KM 0 per recuperare le forze. Terminato 
lo spuntino ritorneremo al punto di partenza di Gorzano. 
 
N.B. per partecipare occorre essere iscritti ad una delle associazioni organizzatrici per la 
necessaria copertura assicurativa. Per la degustazione occorre prenotarsi entro giovedì primo 
maggio. 


