
12 percorsi a 
Castelnovo ne’ Monti 

e dintorni

Puccio Chesi



L’autore Giuseppe Chesi (per il suo gruppo di biker Puccio) 62 anni, 
medico ospedaliero, felice nonno di 3 splendidi nipotini. Ha praticato 
diverse attività sportive con buoni risultati. A 15 anni stabiliva il record 
regionale cat. ragazzi di salto in alto con metri 1.82, continuando poi 
con discreti risultati sia nel salto in alto che nel salto triplo fino ai 18 
anni. Ha praticato poi per diversi anni, fino ai campionati amatoriali, la 
pallacanestro nella US Cupola di cui per diversi anni è stato anche pre-
sidente, animatore ed allenatore. Appassionato di escursionismo, ha gi-
rato in particolare gli Appennini e le Dolomiti cimentandosi anche nelle 
ferrate più impegnative. Nel 1996, grazie ad alcuni amici, ha scoperto la 
mountain bike e da allora ha praticato con entusiasmo e passione que-
sta forma di escursionismo. Insieme ad un gruppo di amici e compagni, 
che si è sempre più allargato, ha cominciato ad esplorare nuove vie e 
nuovi percorsi sia sull’ Appennino reggiano che nelle province limitrofe 
spingendosi fino alla Liguria. In questa sua più che ventennale esperien-
za ha scoperto vie e sentieri sempre nuovi e oggi, a buon diritto, può 
essere considerato un ottimo conoscitore dei remoti angoli della nostra 
collina e della nostra montagna.  
Ringraziamento Un ringraziamento particolare deve essere fatto a 
tutti coloro che in questi anni mi hanno accompagnato in tanti giri e han-
no sopportato le mie improvvisazioni e le mie proposte di varianti non 
sempre agevoli e di facile pedalabilità.
Essi sono, meramente in ordine alfabetico: Antonio, Andrea C., Andrea 
F., Armando, Beppe B., Beppe G., Carlo, Claudio, Edoardo, Ettore, 
Francesco, Gabriele, Ghigo, Gigi, Giovanni, Luca D., Luca F., Luigi, Mir-
co F., Mirco, Paolo E., Paolo G., Paolo M., Paolo R., Paolo R., Roberto, 
Pippo, Nicola, Stefano.





Sul crinale tra il Passone e la Piella

Alto Appennino
Reggiano

      in

Prossima uscita


