
Itinerario “E-bike tra borghi, sentieri e natura” – 1^ edizione agosto 2021 
 
Lunghezza percorso km 36, dislivello accumulato + 1.350 m. 

Adatto a E-MTB e MTB muscolare (ben allenati). 

Difficoltà: non ci sono tratti particolarmente difficili o esposti. 
Territori interessati: comune di Montese e Gaggio Montano. 
 
Il percorso ad anello attraversa i territori del Comune di Montese (MO) e di Gaggio Montano (BO) 
con partenza e arrivo a Montese, utilizzando molteplici connessioni tra carrarecce interpoderali, 
sentieri CAI, sentieri comunali e brevissimi tratti di strade ordinarie a basso flusso di traffico. 
Costeggia il borgo di Riva di Biscia, prosegue fino al limitare del bosco della Selva per poi risalire 
fino all’oratorio dei Lazzari costeggiando un allevamento di Mora Romagnola. Si prosegue poi per 
le borgate degli Albarelli, Forno e Malalbergo con il suo splendido castagneto inserito nel 
censimento degli alberi monumentali della Regione Emilia Romagna: si suppone che gli 
esemplari più vecchi abbiano un’età di 450 anni. 
Risalendo ancora, dopo circa trecento metri si tocca il punto più elevato del percorso a quota 
1000 metri. Qui si abbandona il territorio del comune di Montese per quello di gaggio Montano 
dove, dopo circa 700 metri si incontra una sorgente dove nel periodo di inizio / metà marzo, si può 
ammirare una splendida fioritura di Bucaneve. 
Giunti al memoriale dedicato alle forze di liberazione Brasiliane in loc. Abetaia, si prosegue per il 
borgo “Le Sassane” e la frazione di Pietracolora. Da qui su asfalto si sale sul monte Vedette, si 
percorre un tratto della Piccola Cassia e, rientrando nel Comune di Montese, si raggiunge la 
frazione di Iola. Proseguendo sul CAI 442 si scende fino a via Malarcione, poi via Del Monte per 
poi imboccare la vecchia via del Mugnaio, recentemente ripristinata e resa percorribile fino ad 
intersecare via A. Righi. Da qui, prendendo a sinistra, dopo circa 1,300 km si rientra a Montese. 
 
 
 
 
 


