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1° uscita  di “Avviamento al CicloEscursionismo” - 2016 
 

Domenica 8 maggio 2016 

I parchi fluviali del fiume PO 
 

Siamo alla prima uscita ufficiale di stagione con la MTB. Ci aspetta una gita facile alla scoperta delle bellezze della “bassa 
padana” attraverso argini e golene del grande fiume: il Po.  

         

RITROVO: H. 07:45 parcheggio antistante la motorizzazione di Modena 

      H. 09:00 parcheggio presso trattoria Bigiolla, via Al Ponte a Borgoforte (MN)                       
 

INDICAZIONI DI VIAGGIO: Si prende l’autostrada del Brennero e si esce a Pegognaga (Mn). Si prosegue in direzione 

Suzzara e poi Motteggiana quindi Borgoforte. Dopo aver attraversato il ponte sul fiume Po, si svolta a sinistra fino a 
raggiungere il parcheggio, dove ci si prepara per la pedalata.  

 

     
 

IL PERCORSO: (km 52 circa). Partenza da Borgoforte (Mn). Si sale sull’argine maestro del grande fiume, percorrendo 

la ciclovia sinistra del Po, attraversando in tranquillità ampie aree agricole e numerosi scorci paesaggistici sugli ambienti 

naturali tipici del basso Mantovano (boschi planiziali, lanche, isole fluviali). Si procede verso ovest per raggiungere il 
Parco regionale Oglio sud, una delle zone a vegetazione acquatica più estesa d'Italia.  

Si raggiunge poi lo storico Ponte di Barche di Torre d’Oglio, in prossimità della confluenza fra Oglio e Po. Il Ponte, che 
appoggia su chiatte, fu realizzato nel 1926, a metà strada tra i comuni di Viadana e Marcaria, recentemente restaurato 

e riaperto dopo la piena del 2013, che aveva danneggiato alcune barche in cemento. Dopo il ponte il percorso continua 

in un single track nelle golene del Po, incontrando i piccoli centri di Cizzolo, Cavallara, Villastrada e Dosolo. Attraversiamo 
il grande fiume puntando prima a Guastalla poi a Luzzara. All’altezza di Riva di Suzzara ci si immerge nel Parco fluviale 

di San Colombano. Da qui si percorre l’ultimo tratto sterrato dell’argine destro prima di raggiungere la meta finale del 
nostro percorso: la vecchia osteria di Bigiolla a Borgoforte detta anche “Perla del Po” dove, chi vorrà, potrà pranzare 

con piatti tipici della cucina mantovana. 
Se le gambe e il tempo ce lo consentiranno, sarà possibile effettuare una variante che allungherà il percorso di circa 10 

km che ci porterà fino a Pomponesco. Qui nello storico paese dei Gonzaga, antica sede della zecca della corte 

gonzaghesca, si potrà ammirare la piazza circondata da un caratteristico porticato e immergersi nell’omonima garzaia, 
riserva naturale a tutela della nidificazione di aironi, garzette, cavalieri d’Italia e nitticore. Nel bosco saremo accolti in 

uno scenario che ricorda alcune pagine del Guareschi o di Zavattini. Si torna poi sul circuito principale lungo la golena 
tra pioppeti e boschi di vegetazione spontanea (salici, frassino, ontano nero, arbusti,…). 

 

La partecipazione è riservata agli iscritti delle tre associazioni organizzatrici. Chi non fosse ancora in 
regola con il tesseramento 2016 potrà regolarizzare la propria posizione direttamente in loco. 

 

PRANZO: per chi vuole c’è la possibilità di rimanere a pranzo presso l’osteria di Bigiolla, prenotazioni entro giovedì 5 
maggio 2016. 

 

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: bici da fuori strada tipo MTB, casco e un paio di camere d’aria di scorta.  

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: ordinario abbigliamento da ciclismo (occhiali, guanti, calzoni da bici, …), 

indumento antipioggia, un ricambio completo da lasciare in auto. 
 

Organizzatori: “lerottedelmerlo” Andrea  info@lerottedelmerlo.it  339-5071545 
 CicloNatura  Carlo  ciclonatura.mtb@gmail.com 347-1631284 

 CAI Sassuolo  Roberto  robertobettoli@libero.it  338-5021247 
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