
14 facili escursioni
a piedi e in bicicletta tra la 
pianura e la collina modenese

Da fare in più: da Cavidole a San Donnino (a/r: lun-
ghezza 5,3 km – 1.15 ore a piedi – 30 min in bici)

Descrizione
In bici, dal centro di Castelnuovo Rangone 18  19  
(piazza Papa Giovanni XXIII – Torrione) si imbocca 
in direzione ovest via Zanasi fiancheggiata da una 
comoda ciclabile in sede propria, che ci permette di 
uscire dal paese in tutta sicurezza. 

Arrivati all’incrocio con via Montanara ignoriamo 
da una parte le indicazioni per Montale e dall’altra 
per Maranello/Castelvetro e proseguiamo diritto, 
attraversando le strisce pedonali, su via Santa Maria 
del Tiepido. Passati a lato del piccolo Oratorio 22  si 
arriva a ridosso del torrente Tiepido 21 , dove biso-
gna girare a destra immettendosi sul Percorso Na-
tura del Tiepido in direzione nord.

Si sottopassa la strada provinciale 17 e si prosegue 
di nuovo tra campi, per la gioia di chi ama le escur-
sioni in tutta tranquillità e lontano dallo smog.

Proseguendo troviamo un cartello in metallo del 
Percorso Natura che indica “diritto per San Damaso 
e a destra Cavidole/San Vito”. 

A questo punto i meno affaticati potranno decide-
re di allungare l’itinerario di 5,3 km, con la variante 
qui descritta.

L’itinerario principale gira a destra su via Cavido-
le: sul lato destro della strada si nota un bel filare di 
querce composto da 26 esemplari di farnie, la più 
grande misura 2,40 metri di circonferenza. In bre-
ve si arriva alla vecchia stazione ferroviaria di San 
Lorenzo dove si incrocia la Pista ciclabile Modena-
Vignola 13 . Qui si volta a destra sul tracciato della 
vecchia ferrovia dismessa. La ciclabile è autonoma 
dalla strada dove scorre il traffico automobilistico e 
ci consente di far ritorno in tutta tranquillità a Ca-
stelnuovo. Giunti all’incrocio tra via Chiesa e via Ca-
vidole si prosegue diritto, transitando sul retro della 
palestra, per arrivare infine alla vecchia stazione 
ferroviaria (piazzetta intitolata nel settembre 2010 
a Fernanda Pivano). 

Alle spalle della stazione ci immettiamo sulla pista 
ciclabile che fiancheggia via Matteotti, facendo ri-
torno al centro del paese da cui eravamo partiti.

L’itinerario può essere percorso anche a piedi, pre-
vedendo circa 2 ore.

Castelnuovo R.: il Percorso Natura del Tiepido  
e la Pista ciclabile Modena-Vignola

l’autostrada e in breve si arriva ad intersecare la 
pista ciclabile dell’ex ferrovia Modena-Vignola. 
Qui si gira a destra con indicazioni Spilamber-
to/Vignola, si supera il casello diroccato di San 
Donnino, dopo aver sottopassato nuovamente 
l’A1, si arriva infine alla vecchia stazione ferro-
viaria di San Lorenzo, dove ci si raccorda al per-
corso principale (breve).
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Da fare in più: da Cavidole a San Donnino

In bici, dal cartello in metallo del Percorso Na-
tura si segue l’indicazione per San Damaso, si 
continua diritto e dopo 400 metri si percorre 
la passerella ciclo-pedonale portandosi sul 
lato opposto del corso d’acqua. Più avanti un 
angusto sottopassaggio consente di superare 

Lunghezza 8 km Dislivello nessuno

Fondo ciclabili asfaltate e sentiero in ghiaietto Tempo di percorrenza a piedi 2 ore

Partenza Castelnuovo Rangone (70 m s.l.m.) Tempo di percorrenza in bici 55 min
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Castelnuovo R.: il Percorso Natura del Tiepido  
e la Pista ciclabile Modena-Vignola
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