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TERRE DI PIGNOLETTO IN MTB 
 

domenica 23 ottobre 2016 
 

     
 

RITROVO: H. 08:00 parcheggio centro commerciale “La Rotonda” 

       H. 08:45 parcheggio agriturismo Corte d’Aibo di Val Samoggia (Monteveglio) 
 

ITINERARIO STRADALE: seguiamo la via Vignolese fino a Spilamberto dove giriamo a sx in direzione Bazzano. Arrivati 
in via Bazzanese giriamo a sx verso Bologna costeggiando l’abitato di Bazzano. Subito prima del ponte sul torrente 

Samoggia giriamo a dx in direzione Monteveglio. Superata la località Formica si gira a dx in via Marzatore lungo la quale 

si trova l’agriturismo. N.B. Non lasciamo le auto nel normale parcheggio dell’agriturismo perché riservato ai clienti del 
ristorante. Dovrebbero averci uno spazio a disposizione all’interno dell’azienda agricola. 

         
 

PROGRAMMA: Saliti in sella alle nostre MTB iniziamo a salire le pendici del Monte Gennaro di cui costeggiamo la cima. 
Scendiamo poi nella valle antistante il borgo di Monteveglio vecchio lungo un sentiero che presenta qualche difficoltà 

tecnica che potrebbero costringerci a fare qualche piccolo pezzo a piedi. Anche la successiva salita a Monteveglio 
potrebbe risultare non tutta pedalabile ma parliamo sempre di brevi tratti. Una veloce visita allo splendido centro 

medievale di Monteveglio ci ripagherà delle fatiche appena spese. Scendiamo rapidamente lungo un tratto della Piccola 

Cassia fino a tornare in Val Samoggia. Si prosegue in direzione di Zappolino seguendo i dolci rilievi delle colline del 
Pignoletto. Una volta guadato il Samoggia in località Fagnano si incontra la cantina Fattoria Vallona 

(www.fattoriavallona.it) che ci attende per una prima degustazione di vini e prodotti tipici locali. Riattraversiamo il 
Samoggia per percorrere un altro tratto della Piccola Cassia che corre parallela al torrente. Saliamo rapidamente e 

ripidamente lungo una stradina che, nel momento in cui la salita lascia il posto alla discesa, diventa un bel sentiero 
calanchivo. Attenzione però all’esposizione. Si prosegue su carreggiata e poi asfalto fino a località Bersagliera. 

Riprendiamo a salire costeggiano i confini del parco dell’Abbazia di Monteveglio fino a riguadagnare l’agriturismo 

Corte d’Aibo (www.cortedaibo.it) che ci aspetta per la degustazione conclusiva accompagnata da un appetitoso 
spuntino. Molto interessante e particolare è la vinificazione in rosso di questa azienda agricola che avviene mediante la 

macerazione del mosto in otri di terracotta senza l’aggiunta di solfiti. 
 

DETTAGLI TECNICI: Sviluppo: 35 km. Dislivello positivo: 950 mt. Il percorso non presenta particolari difficoltà 
tecniche ma è comunque richiesto un minimo di allenamento. Ovviamente, se qualcuno ha voglia di fare una gita fuori 

porta in “pigrizia”, si può far trovare direttamente presso le cantine. 
 

COSTO: 20 € per le degustazioni. Si prega di dare conferma di partecipazione entro giovedì 20 ottobre.  
 

PER INFO: 

Andrea:   339-5071545  associazione@lerottedelmerlo.it 

Alessandro:  335-250358   castiglioni1973@gmail.com 

http://www.fattoriavallona.it/
http://www.cortedaibo.it/

