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4° corso di avviamento al CicloEscursionismo - 2015 
 

3°USCITA PRATICA - DOMENICA 24 maggio 2015 
Montecuccoli e dintorni 

 

     
 

DATI DELL’USCITA: 

Lunghezza: 22km Dislivello positivo: 650 mt 
 

RITROVO: 

- 8:30 a Pavullo in Via M. Ricci sul retro del centro commerciale del Conad  
 
 

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA: Bici da fuori strada tipo MTB, casco ed almeno 2 camera d’aria di scorta. 
 

ATTREZZATURA CONSIGLIATA: ordinario abbigliamento da ciclismo (kit forature, occhiali, guanti, calzoni da bici), 
indumento antipioggia, un cambio da lasciare in auto. 

 

DESCRIZIONE DEL GIRO: Partiremo in direzione di Montecuccoli, cominciando subito a salire prima su strada 
asfaltata, poi su sterrata e su ripida carrareccia anche tecnica, raggiunto il castello e fatta una rapida visita all'esterno 

del borgo medievale, ritorneremo per strada sul percorso fatto all' andata fino al cimitero, dal quale parte un 
entusiasmante discesa su single track, non particolarmente tecnica, ma nella quale occorrerà fare attenzione per le 

difficoltà del percorso. Dopo aver transitato su sterrata a lato dell' aeroporto chiuderemo il primo breve anello, chi vorrà 
potrà fermarsi in centro a Pavullo e aspettare la conclusione del giro degli altri. Dopo aver attraversato la via Giardini, 

saliremo su asfalto in direzione Lavacchio ma quasi subito devieremo su ripida sterrata fino a raggiungere una stradina 

molto panoramica con vista sulla Valle del Panaro e del crinale appenninico. Con tranquilli sali-scendi ci porteremo ad 
incrociare la strada per Verica.  Qui ci sarà la possibilità di allungare il giro raggiungendo il borgo di Semese con splendida 

discesa tecnica su single track fino a Castagneto e rientro per asfaltato, oppure proseguiremo direttamente in direzione 
Poggio Castro, lasciata la strada entreremo in uno splendido castagneto su un single track in salita, decisamente faticoso, 

raggiunto un traliccio, inizierà una splendida discesa anche tecnica. Raggiungeremo il parco Ducale dove un veloce 

sentiero ci porterà in centro a Pavullo fino alla Piazza principale. Rientrati alle auto ci aspetta un meritato pranzetto a 
base di tortelloni, gnocco e crescentine. Al momento dell’ iscrizione è importante indicare se si intende rimanere anche 

a pranzo. 
 

N.B. per partecipare occorre essere iscritti ad una delle associazioni organizzatrici per la necessaria 
copertura assicurativa. 
 

OBBLIGATORIO essere soci di una delle due associazioni organizzatrici. Prenotazioni entro giovedì 7 maggio. 
 

Per info e prenotazioni: Andrea:  info@lerottedelmerlo.it  339-5071545 

    Enrico:  enricogenerali@gmail.com 335-6830394 
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