
Le ciclabili del Tiepido e del Panaro 

Il percorso proposto, pur partendo direttamente dalla sede dell’associazione, si svolge quasi intera-
mente su ciclopedonale, solo brevi tratti sono su strade a basso traffico. I tratti di sterrato, pur es-
sendo più adatti alla mountain bike, sono facilmente percorribili anche con city bike. 

Partendo dalla sede utilizziamo la ciclabile che costeggia la tangenziale per immetterci sulla Vi-
gnola-Modena all’altezza del “Marco Polo”. Poco dopo Settecani deviamo a sinistra, e per strade 
secondarie raggiungiamo Torre Maina (possibile pausa caffe). Siamo ora sul “percorso natura del 
Tiepido”, immerso nel verde e nella natura. Giunti a San Damaso ci dirigiamo verso il fiume Pana-
ro. Percorrendo l’argine arriviamo ai laghetti Sant’Anna (sosta pranzo). Dopo esserci rifocillati  
attraversiamo il fiume sul ponte pedonale e seguiamo il percorso che, risalendo il Panaro ci riporta 
a Vignola. 

Uscita del: 23 maggio 2021           Difficoltà: B 

Durata Escursione: ore 4:30 più le soste        Lunghezza: 60 Km 

Quota Massima: 170 mt.           Dislivello: 100 mt. 

Organizzazione: Giuseppe Bicocchi tel: 3357282557      Pranzo: al sacco 

              Partenza ore: 9:00 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 8:45 Presso la sede dell'associazione 

Attrezzatura: bici in ordine, presidi sanitari nel rispetto delle norme anticovid (mascherina e gel igienizzante). 

Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo 

Informazioni ed iscrizioni: chiamando l’organizzatore fino al sabato antecedente l’uscita. 

Se le normative lo consentiranno giovedì  20 maggio, presso la sede dell’associazione, si terrà l’incontro dei parte-
cipanti con l’organizzatore. 

La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione. 

Quota di partecipazione pari a € 1 quale rimborso spese. 

NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto. 

Note: Precorso adatto sia a mountain bike che a city bike. 

 Si raccomanda di controllare le bici per ridurre al minimo il rischio di guasti meccanici. 


