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Domenica 10 giugno 2018 
Pievepelago, via Vandelli e Roccapelago in MTB 
 

Dopo un inizio di stagione trascorso pedalando in giro per l’Italia torniamo finalmente nei dintorni di casa. 
Ci spostiamo infatti nel nostro splendido Appennino per proporvi un giro in mtb tra Fiumalbo, Pievepelago, 
la Via Vandelli e Roccapelago. Sarà anche l’occasione per un’anteprima enogastronomica al Rifugio Cà 
Silvestro di Fiumalbo gestito dal nostro socio Matteo Ferretti che verrà inaugurato a metà giugno.        

 

RITROVO: H. 08:30 presso rifugio Cà Silvestro a Fiumalbo (sotto le indicazioni) 
  H. 09:00 parcheggio dietro la chiesa di Pievepelago                       

 

INDICAZIONI DI VIAGGIO: Da Modena si prende la Nuova Estense / Giardini fino a Lama Mocogno. 
Qui si devia per Strettara fino a sbucare prima a Riolunato e poi a Pievepelago. Per il ritrovo a Pieve si 
prosegue verso Fiumalbo. Lungo la tangenziale che corre a fianco del fiume c’è un grande centro sportivo a 
sx, lasciamo le auto in questo parcheggio. Per chi vuole raggiungere Cà Silvestro, arrivati a Pieve si 
prosegue in direzione Fiumalbo. Poco prima di entrare in paese, si incontra sulla dx un parcheggio con un 
cartello che indica il centro parco. Quello è il parcheggio del rifugio, ci troviamo lì. 
 

         
 

IL PERCORSO: (km 25 D+ 800 mt partendo da Pievepelago. Circa km 30, D+ 1000 per chi parte da Cà 
Silvestro). Da Cà Silvestro percorriamo la Giardini per circa 1 km poi svoltiamo lungo l’antica via che 
collegava Pieve a Fiumalbo per attraversare il Rio delle Pozze utilizzando il maestoso Ponte del Diavolo. Da 
qui ci ricongiungiamo in breve al gruppo di Pieve. Un veloce giro attorno al lago per scaldare i muscoli poi 
iniziamo ad affrontare la salita lungo l’antica strada che portava a Sant’Andrea Pelago. La salita è molto 
panoramica ma un po’ ripida per cui, se qualcuno dovesse ritenerla troppo hard, potrà seguire la strada e 
ricongiungersi al gruppo un po’ più in alto. Si prosegue poi lungo forestale fino ad incrociare la Via Vandelli. 
Ne percorriamo un bel tratto godendo dell’incredibile panorama sul crinale dell’Appennino. Ad un certo 
punto abbandoniamo la Vandelli e scendiamo lungo sentiero a Roccapelago dove, se non arriviamo troppo 
tardi, visiteremo il museo delle mummie. Scendiamo rapidamente a Pieve dove un gruppo recupera le auto 
mentre l’altro prosegue lungo la Giardini fino al rif. Cà Silvestro dove ci aspetta un meritato, lauto pranzo. 
 

La partecipazione è riservata agli iscritti delle tre associazioni organizzatrici. 
 

PRANZO: il pranzo sarà consumato presso il Rifugio Cà Silvestro che, per l’occasione, effettuerà una pre-
apertura straordinaria. Antipasto, primo, secondo, contorni e vino della casa al costo di soli 22 euro a 
persona. La partecipazione al pranzo è aperta a tutti quindi potete invitare chi volete, sarà una bella festa 
in preparazione dell’inaugurazione ufficiale. OBBLIGO DI PRENOTAZIONE DEL PRANZO ENTRO 
VENERDI’ 8. In fase di iscrizione indicate da dove preferite partire (Pieve o rifugio) e se necessitate di un 
passaggio auto o se avete posti liberi in auto. 
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: bici (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 

   CAI Sassuolo  Roberto  robertobettoli@libero.it  338-5021247 
 CicloNatura  Enrico  enricogenerali@gmail.com 335-6830394 
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