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MOB – Appennino Reggiano in mtb 
 

sabato 31 luglio e domenica 1 agosto 2021 
 

Torna il MOB (Merli Over the Borders), raduno interregionale dei Merli appassionati di MTB. Questa volta ci 
trasferiamo in Appennino Reggiano per un fine settimana inedito e davvero stupefacente sia per i panorami 
che per i percorsi. Il primo giorno sarà un percorso un po’ per tutti (elettrici e muscolari) con una discesa 
abbastanza tecnica ma fattibile. L’itinerario del secondo giorno invece prevede dei sentieri non fattibili con la 
bici elettrica ma verrà proposta un’alternativa adatta a loro. Possibili anche varianti per accorciare. 

 

         
GG1: giro un po’ classico e un po’ no. Non potevamo non far conoscere il monte Cusna ai nostri Merli fuori 
regione così abbiamo pensato ad un percorso che, pur non salendo in vetta, possa offrire dei panorami di 
grande gratificazione di questa bellissima montagna. Si parte da Minozzo e si arriva fino al limitare del bosco 
su forestale. Si attraversano i sentieri che corrono lungo i Prati di Sara e si scende verso Casalino per risalire 
al quadrivio di Montecagno. Bella discesa fino a Minozzo poi si riprendono le auto per andare a Civago dove 
ci aspetta una breve pedalata fino al rifugio Segheria che ci ospiterà per la notte. Km 35 D+ 1500 m CIRCA.  
 

GG2: raggiunto il lago Bargetana lungo la forestale si caricano le bici in spalla fino alla vetta del monte Prado. 
La fatica sarà ampiamente ripagata dal panorama che domina sull’intera valle del Dolo e dallo spettacolare 
crinale che ci aspetta. Interamente pedalabile presenta però dei passaggi piuttosto tecnici che richiedono 
grande attenzione e prudenza. Nulla di troppo difficile ma siamo sul crinale e alcuni tratti sono belli esposti 
per cui occorre stare molto “in campana”. Arrivati al bosco si raggiunge passo Forbici grazie ad un 
divertentissimo toboga. Scesi di nuovo al rifugio Segheria ci aspetta un meritato ristoro prima dell’ultimo 
sforzo che ci riporterà alle auto. Gli elettrici, arrivati al lago Bargetana, proseguiranno in Toscana lungo le 
forestali dell’Orecchiella per ritrovarsi con i muscolari al passo Forbici. Km 25, D+ 1150 CIRCA. 

                 
 

EQUIPAGGIAMENTO: bici da fuori strada tipo MTB e casco. Portare anche un cambio per la sera in rifugio, 
il sacco a pelo o sacco lenzuolo e il necessario per l’igiene personale. Tutte cose che potremo lasciare in 
rifugio e recuperare al rientro dalla gita.  
N.B. possibilità di partecipare anche solo alle singole giornate o alla cena (ovviamente previa verifica della 
disponibilità del rifugio).  
 

COSTI: la mezza pensione in rifugio è di 45 euro. Posti limitati, dare adesione al più presto …. 
 

La partecipazione è riservata agli iscritti de “lerottedelmerlo”. 


