
















7. Novi di Modena, Particolare delle siepi tutelate dal
1988 dalla Regione E. Romagna
8. Il fiume Secchia che sbocca nel Po nei pressi di Mirasole
9. S. Benedetto Po, L’Abbazia di Polirone
10. Mantova, L’esedra di Palazzo Te
11. Mantova, Palazzo Ducale
12. S. Antonio in Mercadello, Oratorio di Palazzo
Pio di Savoia



















Mirandola - Valli “Le Partite" -
Carpi
Lunghezza: Km 60
Tipo di percorso: 82% asfalto, 18% strada bianca
Difficoltà: impegnativo ma completamente pianeggiante
Tempo di percorrenza: 4,30 / 5 ore

L’itinerario
Mirandola     frazione Cividale: il percorso parte dalla
Stazione Ferroviaria (linea Bologna- Verona)    via Gramsci,
nell'unica direzione possibile (OVEST), dopo 120 mt    in
via Cavo, si supera il passaggio a livello e si svolta    . Al
km 2,2 da inizio percorso, a un bivio    , al km 2,4 a un bivio
    (lasciando alla propria destra via Cazzuola); dal km 4 a
km 5,7 circa inizia un tratto di strada bianca. Al km 6,14
bivio,     (a questo punto è possibile con una breve deviazione
 -     e poco dopo    - raggiungere l'Oasi Faunistica "Valli di
Mortizzuolo", una vasta zona umida visibile anche dal
percorso principale, attrezzata con torretta, percorsi di
osservazione, aree di sosta). Al km 6,33 bivio,    in via
Pitoccheria seguendo l'indicazione "Valli le Partite". Al km
6,63 inizia un tratto di strada bianca - a destra e a sinistra
- sono visibili ampie zone umide con punti di sosta e percorsi
di osservazione. Si prosegue    , al km 8,88 dopo un ponte
bivio,    in via delle Partite.
Al km 10   dopo un ponte, si segue l'indicazione
"Barchessoni"    - si superano un cancello e una sbarra che,
anche se chiusi, consentono il transito delle biciclette, dopo
poco la strada costeggia (    ) un bosco di recente formazione
con adiacente torretta di osservazione e (   ) area di sosta.
Al km 12,35, in corrispondenza di un silos agricolo,
     seguendo l'indicazione per il lago. Proseguendo si arriva
al Barchessone Vecchio (Centro “La Raganella”). Si ritorna
sulla strada principale (silos agricolo)   , percorrendo a
ritroso una parte del percorso. Al km 13,1     in via Giavarotta,
che attraversa zone coltivate. Al km 15,85, in corrispondenza
di un ponte, si supera una sbarra; termina la strada bianca.
Al km 15,99 bivio,     in via delle Valli. Al km 17,29 bivio
(località Luia),    seguendo l'indicazione per S. Felice. Al
km 22,56 bivio,    seguendo l'indicazione per Mirandola. Si
prosegue     , al km 28,52 bivio,     per Mirandola e si
percorre la pista ciclabile in località Confine, proseguendo
diritto all'incrocio al termine dell'abitato, fino ad arrivare a
Mortizzuolo, frazione di Mirandola. Al km 30,65 bivio in
corrispondenza della filiale della Banca Popolare di S. Felice,
       in via Imperiale e si prosegue fino a superare il passaggio



a livello. Al Km 32,1 bivio,    in direzione di Mirandola e
si prosegue lungo via Imperiale che costeggia a tratti il
canale Diversivo. Al km 34,44 bivio     proseguendo per via
Imperiale, in direzione di S. Giacomo Roncole. Al km 35,88
bivio,     proseguendo ancora per via Imperiale e oltrepassando
il canale Diversivo. Al km 36,58 (cartello che indica l'inizio
dell'abitato di Mirandola)    (direzione SUD) nella pista
ciclabile "Chico Mendez" sul tracciato della dismessa ferrovia
Mirandola-Modena. - Imboccando la pista ciclabile verso
NORD è possibile raggiungere il centro città. - Al km 38,54
termine della pista ciclabile "Chico Mendez", si prosegue
diritto imboccando via Bologna nell'abitato di Medolla. Al
km 39,31 bivio,    in via Roma (S.S. 468) percorrendo la
pista ciclabile. Al km 39,65 incrocio con la S.S. 12,   poi
subito dopo    per Cavezzo e si percorre la strada da cui è
visibile l’antico dosso artificiale "Montalbano". Al Km 41,26
bivio,    per Cavezzo, all'inizio dell'abitato, incrocio    per
via Cavour seguendo l'indicazione per Carpi; si attraversa
il centro di Cavezzo. Al km 43,57 bivio,    per Carpi
immettendosi sulla pista ciclabile che costeggia la S.S. 468;
si prosegue superando la frazione Ponte Motta e poi il ponte
sul fiume Secchia. Al km 48 bivio,    in via Canalvecchio
Sud, seguendo l'indicazione per San Martino Secchia – a
questo punto è possibile una breve variante raggiungendo
il piccolo borgo che costeggia l’argine del fiume -. Ritornati
sul percorso si procede    . Al km 51,35 la strada curva a
destra, al bivio successivo    in via Morbidina, e di seguito
in via Griduzza. Al km 57,2 bivio,    S.S. 468 e si entra
nell'abitato di Carpi,    nella pista ciclabile, al km 59,12 si
supera il passaggio a livello e    , in via Ariosto. Al km 59,62
incrocio con semaforo,    in via D. Dallai fino a raggiungere
la stazione ferroviaria.




















