
A.S.C.D. Medicina 1912
organizza

CITTÀ DI CASTEL
SAN PIETRO TERME

COMUNE DI
LOIANO

COMUNE DI
FIRENZUOLA

COMUNE DI
CASALFIUMANESE

CITTÀ DI MEDICINA

DOMENICA 12 GIUGNO 2016
presso Centro Sportivo Cà Nova

Città di Medicina
Gran Fondo cicloturistica non competitiva

gran fondo, medio fondo, percorso corto e raduno autogestito

i n f o :  w w w . c i c l i s m o m e d i c i n a 1 9 1 2 . c o m

con il patrocinio di

ASSISTENZA TECNICA: 338 7584117 - ASSISTENZA SANITARIA: 118

COMUNE DI
MONGHIDORO

COMUNE DI
FONTANELICE

COMUNE DI
DOZZA

COMUNE DI
CASTEL GUELFO

GIRO
DELL’APPENNINO BOLOGNESE
E VALLI DI COMACCHIO

Portomaggiore
Argenta

Con il patrocinio di

4ª Prova GIRO APPENNINO BOLOGNESE E VALLI DI COMACCHIO

3ª Prova CHALLENGER ESTIVO MTB 2016
3ª Prova CRITERIUM ITALIANO GF Individuale



PERCORSO CORTO (km 53) CICLOTURISTI



SEDE E STABILIMENTO:
Via Croce di Prunaro, 1
BUDRIO
Tel. 051.803734 - Fax 051.802150

OFFIcINa SpecIaLIzzata NeLLa cOStruzIONe
dI veNtILatOrI e aSpIratOrI dI OGNI tIpO

traSpOrtI pNeuMatIcI - IMpIaNtI dI veNtILazIONe
e dI aSpIrazIONe - prOGettazIONe e cOStruzIONe

IMpIaNtI dI aBBattIMeNtO pOLverI
FILtrI MOduLarI a LavaGGIO IN cONtrOpreSSIONe

PERCORSO MEDIO (km 105) CICLOAMATORI



PERCORSO GRAN FONDO (km 145) CICLOAMATORI

trONcONI cIcLI
P.za N. Sauro, 18

40059 MEDICINA (BO)
Tel. 338.7584117

concessionario



PERCORSO MTB (km 50)



SuLLe Strade deLLa NS. GraN FONdO 
Dopo un rapido passaggio per centro di Medicina, giusto il tempo di svegliare, con il fruscio
della catena e il vociare allegro dei ciclisti, gli assonnati Medicinesi che stenteranno a ca-
pire cosa sia quella carovana multicolore che disturba la loro quiete, il gruppo si involerà
sulla San Vitale, poi sulla SP19 per girare in ultimo sugli Stradelli Guelfi fino a Ponte Riz-
zoli, dove si svolterà a sinistra verso Ozzano dell’Emila.

Dopo l’attraversamento della Via Emilia si affronterà la prima salita di giornata, Cima Set-
tefonti, circa 6 km di lunghezza con pendenza media del 6.5%. In cima, a quota 340 mt,
da non perdere il magnifico colpo d’occhio guardando a destra: la distesa della pianura
con in lontananza le Torri di Bologna. Una rapida e bella discesa porterà nell’abitato di
Mercatale, per buttarsi, con attenzione, sulla SP7 Valle dell’Idice. Pochi chilometri ancora
e si arriverà al primo ristoro dove è consigliato vivamente fermarsi a riprendere le energie
che serviranno di lì a poco per affrontare la seconda salita.

Dopo il ponte di Savazza si girerà a destra in Via Cereto e si salirà alla Torre Arabella,  su
una salita non lunga e costante al 5%. In cima si entrerà nella Val di Zena, un susseguirsi
di mangia e bevi con strappi anche all’8-9% che porteranno a Quinzano, ad altitudine 489
mt, dove è posta la deviazione dei percorsi. 
Il Medio svolterà a sinistra verso San Benedetto del Querceto, con una bella discesa su
strada larga e ripida fino a -12% e in fondo si girerà a sinistra nuovamente sulla SP7.
Giunti a Bisano i ciclisti curveranno a destra sul ponte dove li aspetterà un primo chilometro
veramente intenso con punte al 14% fino a raggiungere la cima Casoni di Romagna, ove
un ristoro liquidi/zuccheri sarà il toccasana necessario per proseguire lungo una discesa
molto impegnativa, nella quale si raccomanda la massima attenzione. In fondo alla di-
scesa, dopo aver attraversato la località Villa Sassonero, si arriverà sulla SP19 dove ci
sarà il ricongiungimento con il percorso lungo per arrivare a Castel San Pietro e quindi a
Medicina.

Il Lungo che avevamo abbandonato al bivio di Quinzano, svolterà invece a destra per rag-
giungere Loiano in continua ascesa con strappi fino al 12%. Arrivati in cima, a 736 mt, si
girerà a sinistra per dirigersi verso Monghidoro dove si procederà lungo una discesa molto
bella, non molto tecnica, ma divertente, passando per la località di Campeggio. In fondo
si ritrova la SP7 e all’incrocio si svolterà a destra verso il Passo Raticosa, ascesa lunga
ma non troppo dura. Un chilometro prima del Passo, già in territorio Toscano, si girerà a
sinistra sulla SP121 dove sarà posto il ristoro e la “Cima Coppi” di giornata a 912 mt s.l.m.

Da lì sarà puro divertimento con una picchiata iniziale strepitosa che riporterà in terra Emi-
liana attraversando le località di Piancaldoli, Belvedere, che la dice lunga col suo nome e
Sassoleone, per ricongiungersi con i ciclisti del percorso Medio che scenderanno da Villa
Sassonero. Poi, tutti insieme, si pedalerà piacevolmente fino a Castel San Pietro Terme,
si attraverserà agilmente la Via Emilia e si faranno gli ultimi 10 km “a tutta” lungo la Nuova
SP19 fino a Medicina, dove vi aspetterà al Centro Ca’ Nova un lauto pasta party ed il sor-
riso di tutti i volontari che hanno collaborato alla riuscita di questa splendida manifestazione
giunta alla sua nona edizione.

GrazIe a tuttI, sponsor compresi.
aScd MedIcINa 1912 
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