
                                                                                        

 

Il cicloescursionismo è un’attività che comporta dei rischi che non possono mai essere del tutto eliminati. Chi partecipa alle escursioni dichiara di 
esserne consapevole e di essere a conoscenza delle difficoltà tecniche del percorso e del suo impegno fisico. L’iscrizione all’escursione è subordinata 
all’accettazione del Regolamento escursioni e alla conoscenza della Scala delle difficoltà delle escursioni pubblicati sul sito ciclocai.caibo.it e 
prima della partenza verrà chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione di quanto sopra esposto. All’accompagnatore del gruppo spetta 
ogni decisione in merito allo svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma e potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora 
le condizioni meteo, dei sentieri o dei partecipanti non siano ritenute favorevoli. I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di 
efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto montaggio delle ruote ed essere muniti di almeno una camera d’aria di 
scorta e kit di montaggio. Gli accompagnatori non possono rimediare alle inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. L’uso del 
casco è sempre obbligatorio: deve essere allacciato e indossato correttamente per l’intera durata dell’escursione con la sola esclusione delle pause. 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Bologna Mario Fantin 
Via Stalingrado 105, Bologna 
Gruppo di CicloEscursionismo 
ciclocai.caibo@gmail.com 
ciclocai.caibo.it  / caibo.it 

Sezione di Castelfranco Emilia 
Via Solimei, 19 Castelfranco Emilia 
info@caicastelfrancoemilia.com 
caicastelfrancoemilia.com

Il Ponte di Olina e il Rio Vesale  
Intersezionale CAI Bologna e Castelfranco Emilia 
Cicloescursione  impegnativa  che  percorre  l’anfiteatro  del  Rio  Vesale  tra  i 
comuni di Pavullo, Montecreto e Sestola  (MO). Partenza dal vecchio Ponte di 
Olina  (foto)  costruito dai Montecuccolo e dagli Estensi nel 1522,  importante 
manufatto  che  consentiva  l’attraversamento  del  torrente  Scoltenna  e  il 
collegamento con  la Toscana. Dal ponte, seguendo dapprima  il torrente e poi 
per  strada  asfaltata,  arriveremo  all’abitato  di  Rovinaccia.  Per  sterrato,  dopo 
una  breve  discesa,  saliremo  al  borgo  medievale  di  Vesale  dove  potremo 
visitare l’antica parrocchiale di San Giorgio risalente al XVII° secolo (con abside 
in stile romanico) eretta su un affioramento di rocce ofiolitiche che costiuivano 
un antico fondo oceanico più di 65 milioni di anni fa. Da qui,  inizia una salita 
impegantiva verso il monte Revedei (960 m) dal quale la vista spazia sul crinale 
(M. Corno‐M.Spigolino). Proseguiremo ancora su sterrato e su tratti in asfalto, 
in continuo saliscendi fino a Poggioraso. Da Roncoscaglia, inizieremo il ritorno 
sul  lato  opposto  dell’anfiteatro  montuoso  che  sovrasta  il  torrente  Vesale, 
percorrendo un  tratto di  “linea Gotica”  in un’area  che  fu  interessata da un’ 
intensa attività partigiana nel 1944  (formazione di Armando). Con una bella 
discesa tecnica nel bosco, arriveremo ad Acquaria dove visitermo il borgo e la 
chiesa di S. Andrea Apostolo. Riprenderemo quindi  l’asfalto e poi di nuovo  lo 
sterrato e con un’ultima discesa tecnica (con presenza di pietre smosse da fare 
con  cautela  o  scendendo  dalla  bici),  ritorneremo  al  Ponte  di Olina  dove  le 
nostre  fatiche saranno  ricompensate dalle crescentine  (che qualcuno chiama 

tigelle……) e dal Grasparossa locale. 
 

 

sabato 
18 giugno 2022 
 
Informazioni escursione 

Lunghezza 32 km 

Dislivello salita 1.100 m 

Difficoltà salita TC (50%) 
MC (40%) 
BC (10%) 

Difficoltà discesa MC (70%) 
BC (30%) 

Tratti a spinta 20’ in totale 

Portage NO 
 
Organizzazione 

Ritrovo  ore 8,45 

Parcheggio presso il Lago Ponte Vecchio 
di Olina (Pavullo – MO) 
Inizio escursione  ore 9,00 

Termine stimato ore 15,30 

 
Quote iscrizione 

Soci CAI 2 Euro 

Non soci Non ammessi 

Partecipanti max. 20 

 
Informazioni e iscrizioni 

Paolo Giorgi (CAI Bologna) 

paologiorgi.mo@libero.it 

335 330864 

Massimiliano Zocchi (CAI Castelfranco) 

maxzoc@yahoo.it 

338 3042118  

Iscrizioni da effettuare entro  
giovedì 15 giugno 2022 

 
Alla partenza è possibile riempire la 
borraccia e acquistare provviste. Lungo il 
percorso sono presenti punti acqua. Portare 
cibo o snack per uno spuntino veloce. 
Al termine dell’escursione pranzo/merenda 
presso la Trattoria al Lago Ponte Vecchio a 
presso il luogo di ritrovo (in concomitanza 
con l’iscrizione alla cicloescursione 
comunicare la partecipazione al pranzo) 
 
Emergenza pandemia Covid-19 
Per partecipare è necessario attenersi  
a tutte le indicazioni che verranno 
comunicate dall’accompagnatore al 
momento dell’iscrizione. 


