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Parti alla scoperta dell’Appennino con una marcia in più. 
Monta in sella della tua mountain bike e inizia ad esplorare 
gli angoli più segreti, i sentieri meno battuti e affascinanti 
dell’area Alto Reno Terme (Porretta Terme e Granaglione), 
proprio nel cuore dell’Appennino Tosco Emiliano. Sei percorsi, 
alcuni di questi adatti anche a persone con disabilità, 
per pedalare tra sentieri, storia e sapori. Pronto a partire?

Come arrivare
Bologna e Porretta Terme  
sono facilmente raggiungibili  
con i principali mezzi di trasporto.

Bologna
     Aeroporto Bologna G. Marconi
     Stazione Bologna Centrale
     Autostrade (A1-A13-A14)

Porretta Terme
     Stazione di Porretta Terme
     SS64

Porretta Terme



Appennino in Mountain Bike
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L’impedalabile del nonno
Percorso 1

L’itinerario segue lo storico percorso del raduno 
ciclo-goliardico “impedalabile del nonno” ideato 
dal Gruppo Casio che, rifacendosi alle più 
note Eroica e Storica, passa in prossimità del 
Santuario della Madonna di Calvigi, del Castello 
di Granaglione e attraversa borghi autentici 
immersi nei castagneti dell’Appennino.

La Madonna del Faggio
Percorso 2

Un percorso di 33 km in una fitta foresta di querce, 
castagni e faggi che regala splendide vedute 
sui monti più alti come il Corno alle Scale. Soste 
interessanti al Parco Didattico Sperimentale del 
Castagno e al Castello Manservisi. Un divertente 
itinerario sterrato porta all’affascinante Santuario  
della Madonna del Faggio, immerso in un bosco reso 
ancor più suggestivo dalla leggenda dell’apparizione 
della Madonna su un tronco di faggio.

Distanza: 40 km
Dislivello: 1300 m 
Fondo: asfaltato, forestali 
Bicicletta: strada, 
mountain bike, gravel bike 
Difficoltà: IMBA 1  
(molto facile)
Tempo: 4 h

Distanza: 32 km
Dislivello: 1100 m 
Fondo: asfaltato, forestali 
Bicicletta: strada, 
mountain bike, gravel bike 
Difficoltà: IMBA 1  
(molto facile)
Tempo: 3 h

Punti d’interesse: 
Granaglione e i suoi  
borghi nascosti, il Santuario 
di Calvigi, il Castello di 
Granaglione, il Molino di 
Nazareno
Fontane: presenti in tutte  
le borgate che si incontrano 
lungo il percorso
Punti panoramici: 
la strada provinciale n°55

Punti d’interesse: 
Gli antichi borghi di 
Madognana, Castelluccio  
e Tresana, il Santuario  
della Madonna del Faggio, 
il Castello Manservisi
Fontane: presenti  
in tutte le borgate  
che si incontrano lungo  
il percorso
Svago: visita al  
Castello Manservisi  
e al Museo Laborantes  
(su prenotazione)

La Madonna del Faggio
© Edoardo Melchiori



Anello di Monte  
del Cavallo
Percorso 3

Questo grande classico della zona è un 
imperdibile per gli amanti della MTB nei boschi! 
È il percorso più impegnativo, sia fisicamente 
che tecnicamente ma la presenza di alternative 
facilitano l'itinerario. La salita è a tratti ripida  
ma pedalabile e in discesa si presentano diversi 
single track, alcuni impegnativi.

Madonna del Ponte 
Molino Chicon
Percorso 4

Percorso semplice e gradevole con pendenze 
poco pronunciate e fondo agile. Si sviluppa, 
in andata e ritorno, sulla stessa strada lungo 
il fiume Reno e a seguire il fiume Limentra 
sino al Mulino di Chicon (parte dei ricordi del 
cantautore Francesco Guccini). L'itinerario è 
accessibile ed è consigliato anche alle famiglie.

Distanza: 43 km
Dislivello: 1500 m 
Fondo: asfaltato, forestali, 
sentieri
Bicicletta: bike,  
gravel bike 
Difficoltà: IMBA 2 (facile)
Tempo: 4,5 h

Distanza: 11 km
Dislivello: 200 m
Fondo: asfaltato, forestali 
Bicicletta: mountain bike, 
gravel bike e bici con 
ausili (handbike  
-tandem) 
Difficoltà: IMBA 1  
(molto facile)
Tempo: 1,5 h 

Punti d’interesse:  
Gli antichi borghi di Lustrola 
e Granaglione, il Santuario 
della Madonna del Faggio,  
il Castello Manservisi
Fontane: presenti in tutte 
le borgate che si incontrano 
lungo il percorso
Punti panoramici: 
Le Tre Croci, il Monte Piella
Rifugi: Monte Cavallo, 
Casette del Doccione

Punti d’interesse:  
Il Santuario della Madonna 
del Ponte, il Molino Chicon 
(visita su prenotazione),  
il fiume Reno e Limentra
Fontane: Porretta Terme 
alla partenza, lungo  
il percorso solo in prossimità 
di Ponte della Venturina e  
il centro abitato di Pavana
Percorso: Facile, adatto 
anche a biciclette con ausili, 
e a famiglie con bambini

Madonna del Ponte – Molino Chicon
© Fondazione Silvia Rinaldi

La Madonna del Faggio
© Made in Art



Castelluccio 
– Monte Piella
Percorso 5

Itinerario andata e ritorno, con salita iniziale nel 
primo tratto mediamente impegnativa su asfalto 
e poi su strada forestale ombreggiata da una 
splendida foresta di faggi. Arrivo alla Croce del 
Monte Piella (1198 mt) con spettacolare vista 
panoramica su tutta la Valle del Reno. Il rientro 
è sulla stessa strada. Adatto anche a persone 
che pedalano in salita agilmente. Itinerario 
accessibile.

Distanza: 10,5 km
Dislivello: 394 m 
Fondo: asfaltato, forestali 
Bicicletta: mountain bike, 
gravel bike e bici con ausili 
(handbike – tandem) 
Difficoltà: IMBA 2 (facile)
Tempo: 1,5 h

Castelluccio 
– Madonna del Faggio
Percorso 6

Percorso andata e ritorno con pendenze dolci  
e leggere che si sviluppa con partenza dal 
borgo di Castelluccio dove è d’obbligo una 
sosta al Castello Manservisi. La strada facile  
e non tecnica, regala spettacolari panorami sul 
Corno alle Scale e sul borgo di Monteacuto e 
porta al suggestivo Santuario di Madonna del 
Faggio. Il percorso è adatto anche ai bambini. 
Itinerario accessibile.

Distanza: 13 km
Dislivello: 345 m
Fondo: asfaltato, forestali
Bicicletta: strada, mountain 
bike, gravel bike
Difficoltà: IMBA 2 (facile)
Tempo: 1,5 h



Posso effettuare i percorsi in autonomia  
e in qualunque periodo dell’anno?
Sì. Relativamente ai periodi ti consigliamo di esplorare 
l’area in primavera, estate e autunno. In estate bisognerà 
prestare attenzione ai picchi di calore mentre nel 
periodo primavera e autunno a piogge abbondanti. 

È utile avere un kit di pronto soccorso?
Si consiglia di portare con sé un kit di pronto soccorso 
durante qualsiasi escursione in bicicletta. 

Come posso organizzare la mia escursione/viaggio?
Se desideri essere assistito nell’organizzazione della tua 
escursione o del tuo viaggio puoi rivolgerti a eXtraBO,  
l’outdoor infopoint di Bologna dove verrai seguito passo 
a passo da uno staff specializzato.  
Se invece, non ti trovi ancora a Bologna puoi scrivere  
a extrabo@bolognawelcome.it 

Dove posso trovare i tracciati gpx?
Potrai trovare i tracciati e tutte le informazioni utili 
a completare il tuo percorso in sicurezza sul sito 
discoveraltorenoterme.it o su extrabo.com. 

Scannerizza il QR code per visionare i percorsi  
e scaricare i tracciati gpx

–
I percorsi Accessibili sono progettati a cura della 
Fondazione Silvia Rinaldi Onlus

Regole di sicurezza di base
• Pedalare da soli potrebbe essere pericoloso
• Le persone con disabilità dovrebbero sempre essere 

accompagnate, specialmente se il percorso non  
è ben noto

• Prima della partenza comunica agli altri dove ti stai 
recando

• Assicurati che tu e tutti gli altri ciclisti siate 
fisicamente e tecnicamente preparati ad affrontare 
l’itinerario desiderato

• Utilizza tecnologia GPS (controlla lo stato della 
batterie e possibilmente porta batterie di riserva) e 
cartografia affidabile. In qualsiasi momento dovrai 
essere in grado di comunicare ad altri la tua posizione

• Equipaggiati con indumenti adeguati (antivento, 
antipioggia, termici)

• Indossa casco, guanti e occhiali
• Si raccomandano protezioni per ginocchia e gomiti 

(specialmente per gli handbiker)
• Utilizza mezzi tecnicamente all’altezza (in relazione 

allo “stile” del percorso) e in buone condizioni  
di manutenzione

• Viaggia seguendo tracce gpx di provata affidabilità

Ti consigliamo di portare
• Acqua e cibi energetici (barrette, gel). Gli elettroliti 

sono altamente raccomandati
• Un telefono cellulare carico (nel caso è consigliabile 

una doppia SIM)
• Un power bank carico se pianifichi un itinerario  

di un’intera giornata
• Un kit di assistenza meccanica
• Un kit di pronto soccorso
• In ultimo ti consigliamo, in qualunque stagione,  

di equipaggiarti con luci di emergenza

eXtraBO Outdoor Infopoint
Piazza Nettuno 1/ab 
40124 Bologna
 T +39 051 6583109 
M extrabo@bolognawelcome.it

IAT di Porretta Terme 
Piazza della Libertà 11 
40046 Porretta Terme Bologna
T +39 0534 521103
M iat@comune.altorenoterme.bo.it

discoveraltorenoterme.it


