
RESPECTING
THE ENVIRONMENT
Albinea offers a great wealth of naturalistic beauties. 
However, it is also a complex ecosystem: Sites of Com-
munity Importance and Special Conservation Zones 
coexist with hunting reserves, agriculture activities, and, 
above all, walking and cycling paths used by thousands 
of people in particular during weekends.
When cycling on its beautiful trails, admiring the specta-
cular blooms and wildlife, or visiting other precious sites, 
each of us must contribute to preserve this rich habitat.

This is how you show you care: 

I park my car only in designated parking areas, not 
on meadows or on the roadside
I respect any transit prohibitions for motor vehicles
I only use designated hiking or cycle trails
I respect the private property of others
I throw any rubbish, tissues, cigarette butts, into the 
bins or take it home with me
I stop for sit-ins and picnics only where expressly 
permitted
I moderate the speed of my bicycle and moun-
tain bike in descents
I do not pick flowers, mushrooms, asparagus
I do not light fires
I always have my dog on a leash

Itinerary  Albinea-Broletto-Albinea Loop
Start/arrival point: Piazza Cavicchioni
Itinerary entirely on paved roads but mostly away from the main 
traffic routes.  From piazza Cavicchioni, in the very centre, follow 
the cycling path “Tirabuson” (which means corkscrew – in local 
dialect), arrive at the hamlet of Botteghe and take Via Crostolo. 
In this area you can still see the Canal of Albinea, 10 km long and 
built by the Bishop of Reggio in 1188 to use the water of the 
Crostolo river to irrigate the fields and power the mills. Connect 
with Via Conte Re, and stop to rest (it is a steep climb) so to 
admire the amazing landscape, the valleys and vineyards. This is 
the “Monte Jaco” referenced by the Italian XVI century poet 
Ariosto in one of his masterpieces. Once on top of the hill you will 
find a public fountain and the historical little hamlet of “Broletto” 
(the “ancient” Albinea) with its picturesque stone dwellings 
surrounding a tower-house from the Middle Ages. If you turn 
right, you can explore the ridge of the hill further. While if you turn 
left, you will able to return to your starting point, reaching the 
Parish Church, from where the descent starts, reconnecting with 
Botteghe and Albinea’s main square.

Partenza e arrivo: Albinea, Piazza Cavicchioni
Percorso ad anello, tranne per il tratto iniziale e finale che 
si svolge lungo la ciclabile detta "Tirabuson", principal-
mente su strade secondarie con fondo asfaltato.
Il percorso inizia da Piazza Cavicchioni, percorre l'abitato 
di Botteghe fino alla zona Artigianale.
In questa zona si può vedere il “Canale di Albinea” fatto 
costruire circa nell’anno 1188 dal Vescovo di Reggio, un 
canale che prendendo l’acqua dal Torrente Crostolo per 
10 km irrigava le terre dei canonici e muoveva le macine 
di alcuni mulini.
Salendo lungo via Conte Re si raggiunge Broletto. Borgo 
storico di poche case rustiche, riunite intorno ad una 
casa-torre di origine medioevale.
Da qui si discende passando alla Pieve di Albinea e si 
ritorna all’abitato di Botteghe.
Percorrendo via Roma si imbocca via Ca’ de Mori e 
subito a sinistra via Crocioni per ritornare poi in piazza.

ANELLO ALBINEA MONTERICCO BELLAROSA Km. 11,5

ANELLO DI CA’ DEL VENTO Km. 12,5

ANELLO ALBINEA BOTTEGHE BROLETTO Km. 7,9

IL RISPETTO DEL TERRITORIO
Albinea offre una grande ricchezza di bellezze e rarità 
naturalistiche. Tuttavia è anche un ecosistema comples-
so: Siti di importanza comunitaria e Zone speciali di 
conservazione convivono con riserve di caccia, attività 
agricole e sentieri collinari percorsi a piedi e in bicicletta 
da migliaia di persone, in particolare nei fine settima.
Quando si percorrono i tanti bellissimi sentieri, si incontra-
no fioriture spettacolari e animali selvatici, o ci si trova 
negli altri siti di pregio ognuno di noi può e deve contri-
buire a conservare questo ricco habitat.

Ecco come puoi aiutare:

parcheggio l’auto in modo corretto nelle aree 
apposite, non nei campi o a bordo strada
rispetto i divieti di transito per i mezzi a motore
percorro solo i sentieri segnati, non uscendone
rispetto la proprietà privata di altri
getto rifiuti, fazzolettini, mozziconi nei contenitori
o li porto a casa con me
mi fermo per sit-in e picnic solo dove
espressamente consentito
modero la velocità della mia bicicletta o
mountain bike nelle discese
non raccolgo i fiori, i funghi, gli asparagi
non accendo fuochi che mettono in pericolo 
l’ambiente e me
tengo il mio cane sempre al guinzaglio

Partenza e arrivo: Albinea, via Caduti della Libertà
Percorso ad anello principalmente su strada asfaltata e in 
parte ghiaiata.
La partenza è dal Piazzale Lavezza zona in cui il Comune 
svolge la maggior parte delle iniziative pubbliche. Zona 
dotata di un ampio parcheggio e parco pubblico.
Salendo via Castellana si arriva al Santuario della Madonna 
di Lourdes, si costeggia il Castello di Montericco e poi si 
raggiunge via Oliveto.
Da qui la strada è in discesa e lungo il percorso si incontra la 
Chiesa della Madonna dell’Oliveto.
Terminata la strada all’incrocio si prosegue su via Spallanzani, 
strada con fondo ghiaiato, poi in fondo si gira a sinistra su via 
Vallisneri poi via Nobili fino all’incrocio con via Roncosano.
Da qui si prosegue diritto fino a prendere la ciclabile che 
percorre sulla sinistra: Via della Tenuta, Via Grandi, Via Di 
Vittorio.
All’incrocio si prosegue su via Verdi e poi si gira a sinistra su via 
Caduti della Libertà per raggiungere il punto di partenza.

Partenza: Borzano di Albinea
Prevalentemente su sterrato, è un percorso molto frequenta-
to da escursionisti e ciclisti, perché, a soli 20 minuti dalla città 
di Reggio Emilia, offre ai suoi visitatori l'esperienza di essere 
immersi nella natura e di godere di panorami mozzafiato.
Parcheggiare l'auto in uno dei parcheggi pubblici di Borzano 
e seguire Via Chierici, fino a raggiungere Via Franchetti. Qui 
inizia il percorso ad anello di 12,5 km, lungo il quale saranno 
presenti indicazioni sentieristiche e descrizioni della ricchezza 
naturalistica che è possibile osservare lungo il sentiero.

tinerary:  Anello di Ca’ del Vento (literally: Ring of the house of 
the Wind) - Start/arrival point: Borzano di Albinea
Mainly on gravel, this is a very popular route for hikers and cycli-
sts, as, although conveniently only 20 minutes away from 
Reggio, it offers to its visitors the experience of being immersed in 
nature and enjoying breath-taking views.  Park your car in one of 
the public parking spots in Borzano, and follow Via Chierici, until 
you reach Via Franchetti. This is where the 12,5 km loop path 
starts. All along you will find directions to guide you and descrip-
tions of the naturalistic richness you will observe along the route. 

Itinerary  – Montericco-Bellarosa Loop
Start/arrival point: Albinea, via Caduti della Libertà
Mainly on paved road, a short stretch on gravel. Your trip begins 
at Parco Lavezza, where you can easily park your car.  Climb Via 
Castellana, until the Sanctuary of the Blessed Virgin of Lourdes, 
reach the Montericco’s Castle and take Via Oliveto. As the 
name indicates, the area was in ancient times rich of olive 
orchards, probably thanks to a favorable microclimate. Most of 
the olive trees though died in 1700 because of exceptional 
freezing temperatures. In the last decades new trees have been 
planted, close to the Church of Madonna dell’Oliveto, and 
along the road descending towards the plains. At the end of Via 
Oliveto, at the crossroad, continue straight into Via Spallanzani, 
on a well-maintained gravel road. At the end of it turn left and, 
once in Via Vallisneri, you are back on asphalt. Follow for Via 
Nobili, go straight when it meets via Roncosano, and cross the 
pedestrian/bike bridge taking you to Via della Tenuta. Once in 
Via della Tenuta you are on a pedestrain/cycling route that will 
take you directly back to Piazzale Lavezza, your starting point.  

ALBINEA BIKE
TRANQUILLITA’ E BELLEZZA
FUORI DAI SENTIERI BATTUTI

TRANQUILITY AND BEAUTY, 
OFF-THE-BEATEN-PATH

L'Emilia-Romagna è caratterizzata da un'ampia pianura 
alluvionale formatasi attorno al fiume Po che si estende 
da ovest a est e comprende i maggiori centri della regio-
ne come Bologna, Modena, Parma e Reggio Emilia. 
Questa pianura è anche un'importante area agricola 
che produce prodotti di fama mondiale come il Parmi-
giano Reggiano o l’Aceto Balsamico Tradizionale. Ai 
margini meridionale della pianura si trovano le pendici 
della catena appenninica. Meno densamente popolate, 
le colline sono uno scrigno di borghi medievali, vigneti, 
fitti boschi e sentieri panoramici.
Abitata già in età preistorica, come dimostra la Tana 
della Mussina, tomba del III millennio a.c., è nell’età 
medievale che le località di Borzano, Montericco ed 
Albinea ed i relativi colli vengono uniti in un unico posse-
dimento, ognuno provvisto di una pieve e di un castello, 
e parte di un potente sistema difensivo a protezione dei 
territori già soggetti a Matilde di Canossa. Con l’arrivo dei 
duchi Estensi di Ferrara il suo territorio si arricchisce di 
numerose case-torre e successivamente di ville storiche, 
luoghi di soggiorno estivo o caccia delle famiglie nobili.
Albinea e Borzano sono da sempre meta di ciclisti, escur-
sionisti e di tutti gli amanti della vita all'aria aperta, che 
durante tutto l'anno popolano i suoi percorsi per allenarsi, 

Emilia-Romagna is characterized by a broad alluvial plain 
formed around the Po River that stretches across the region 
from West to East and comprehend major cities such as 
Bologna, Modena, Parma and Reggio Emilia. 
This plain is also an important agricultural area that produces 
world-famous products such as Parmigiano Reggiano or 
Traditional Balsamic Vinegard. At the southern edges of the 
plain lie the foothills of the Apennine range. Less densely-po-
pulated, the hills are a treasure trove of medieval towns, 
vineyards, thick forests and panoramic country roads. As 
demonstrated by the Tana della Mussina, tomb of the third 
millennium b.c., it was already inhabited in prehistoric times, 
but it was in the Middle Ages that the localities of Borzano, 
Montericco and Albinea were united.  Each hill with a parish 
church and a castle, as part of a powerful defensive system 
to protect the territories originally under the rule of Matilde di 
Canossa. With the arrival of the Este Family, the dukes of 
Ferrara, numerous tower-houses and historic villas where 
built, the latter used by noble families as summer resorts or 
hunting grounds.
Albinea and Borzano have always been a destination for 
cyclists, hikers and all those loving the outdoors, who throu-
ghout the year populate its paths to work out, relax, and 
enjoy its wonderful views in search of nature and tranquility.

rilassarsi e godersi i suoi meravigliosi panorami alla ricerca 
della natura e della tranquillità. Le colline sono un meravi-
glioso diversivo fuori dai sentieri battuti dalle città. I visita-
tori possono godere delle bellezze artistiche, i monumenti 
storici, la cucina locale e la lussureggiante natura circo-
stante a un ritmo più lento.

The hills make for a wonderful, off-the-beaten-path diversion 
from the bustling cities.Visitors can enjoy artistic sights, historic 
monuments, local cuisine as well as the lush natural surroun-
dings at a slower pace.
A place of great fun, whether cycling, running or walking.


