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FORZA MASSICCI PEDALATORI  

Gare ciclistiche amatoriali, itinerari per la bici da strada nella provincia di Reggio Emilia ed 

attività collaterali. Un sito didascalico ed autobiografico, una vetrina per l'appassionato. 
 

Pigo raduno: 30 settembre 2012 

 

Regolamento 

 

Pedalata libera non competitiva su strade aperte al traffico e su percorso non segnalato 

Ogni ciclista partecipante deve considerarsi in escursione personale, deve rispettare il codice della 

strada e tutta la segnaletica ufficiale stradale e deve indossare il casco protettivo. Ciascun ciclista è 

responsabile della propria incolumità e/o di incidenti che dovesse provocare o di cui dovesse essere 

parte in causa. 

Ritrovo autogestito con partenza unica alle ore 8.15 

Nessun ristoro organizzato sul percorso  

Ristoro all’arrivo con beni da definire in funzione del numero dei partecipanti che hanno 

confermato la propria presenza (con e.mail all’indirizzo sopra riportato) 

Tempo massimo (per ristoro all’arrivo): entro 15.15 

La pedalata non verrà fatta in caso di maltempo (pioggia) 

 

Organizzazione 

 

Luogo di ritrovo: parcheggio scuola elementare Monte Grappa, viale dei Mille, Reggio Emilia (300 

metri sulla destra dopo porta S. Pietro procedendo in direzione porta Castello). 

Orario di ritrovo: ore 8.00 

Orario partenza: ore 8.15 

Lunghezza percorso: 124 km 

Dislivello indicativo: 2.600 metri 

Iscrizioni: per confermare la presenza mandare e. mail a questo indirizzo albepigo@albepigo.com 

 

Planimetria 
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Altimetria 

 

 
 

Dettagli salite:  

 

1. Cavazzone    5,4 km 4,9% 

2. Minghetta    1,5 km 4,8% 

3. Baiso da S. Romano   9    km 4,5%  

4. Guilgella – Levizzano  3,4 km 7,8% 

5. Debbia – Costa Alta   6,4 km 8,1% 

6. Colombaia – Ramiseto  6,2 km 6,8% 

7. Cigarello - Pantano   3,9 km 5%  

8. Bocco – Cà Mazzoni   3,3 km 6,4% 

9. Strappo di Cà Bertacchi  0,8 km 4,3%. 

 

Traccia percorso sul sito Garmin 

 

http://connect.garmin.com/course/1939146#.UDUnhX99DRU.email 

 

Dettagli stradali 

 

Km 0:  Viale dei Mille 

Km 0,5:  All’incrocio a sinistra per Viale Simonazzi 

Km 1,5: Via Che Guevara 

Km 2:   via Luxemburg 

Km 3:  Via Basso (tangenziale di Canali) 

Km 6:  Via Tassoni e si seguono le direzioni per Albinea 

Km 7:  Località Capriolo (sulla destra bar gelateria). Si prosegue dritto per Albinea 

Km 9:  Strada Provinciale 25 (transito località Caselline presso Megastore Maxent) 

Km 10: Transito per Albinea 

Inizio Salita Cavazzone 

Km 16: Transito in località Cà Bertacchi 

Discesa (1,5 km) poi svolta a destra nelle adiacenze del casello di Regnano (si trova 

sulla destra scendendo da Cà Bertacchi).  

Km 18: discesa per la strada provinciale 89 in direzione Rondinara  

Km 20: sempre dritto su via Fagiano (leggera discesa) fino ad incrocio con strada che viene 

da Scandiano 
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Km 24,5: all’incrocio  svolta a destra su strada provinciale 7 direzione per affrontare lo strappo 

della Minghetta (1,5 km 4,8%) 

Km 26: appena in cima allo strappo si gira a sinistra (in discesa) per andare all’inizio della 

salita di S. Romano e da qui a Baiso 

Km 27: inizio salita S.Romano  

Km 36: a Baiso si prende via S.Lorenzo in direzione Roteglia  

Km 41: arrivati ad una curva a gomito svolta a destra in località Ponte Giorgella per andare a 

Levizzano affrontando una nuova salita 

Km 45: Arrivati a Levizzano, al bivio dopo alcuni metri di sterrato si svolta a sinistra 

scendendo sulla strada che costeggia in fiume Secchia 

Km 47,5 All’incrocio si svolta a sinistra (strada statale 486) e si procede in direzione 

Cerredolo 

Km 50: Giunti a Lugo si abbandona la statale prendendo la vecchia strada che porta a 

Cerredolo via Debbia 

Km 52:  a Debbia si svolta a destra e si inizia la salita che porta al ripetitore di Valestra e che 

transita per S. Cassiano e poi, finita la salita si scende su Valestra 

Km 61,5: a Valestra si svolta a sinistra (strada provinciale 64) e si scende a Cà di Lanzi  

Km 65: passaggio in località Cà di Lanzi 

Km 68:  a destra trovate una capannina che fa da bar a fine discesa e ci si trova di nuovo sulla 

fondovalle del fiume Secchia  e qui si volta a destra risalendo la fondovalle per 

alcuni km fino all’abitato di Colombaia 

Km 72:  Colombaia. Qui si abbandona la fondovalle e si ricomincia a salire per il castello di 

Carpineti 

Km 80: Carpineti. Finita la salita inizia una ripida discesa verso Carpineti e poi si prende la 

strada provinciale 36 scendendo in località Cigarello dove ricomincia la salita verso 

Pantano 

Km 82: Località Cigarello 

Km 85: località Pantano. In cima si seguono le indicazioni per Casina  

Km 90: Casina. Arrivati in centro si scende sulla vecchia strada della statale 63 fino 

all’incrocio con la nuova statale 63. 

Km 94: Dall’incrocio con la statale 63 si prosegue diritti per 300 metri e poi svolta a destra 

per risalire a Cà Mazzoni, ultimo GPM della giornata. 

A Cà Mazzoni svolta a sinistra per gli ultimi 50 metri di salita ripida e poi si 

prosegue fino a S. Giovanni di Querciola  

Km 100: S.Giovanni di Querciola dove ci si immette sulla strada provinciale 62 e si prosegue  

in direzione Regnano 

Km 105: Regnano. Si seguono le indicazioni Reggio Emilia e ci si ricongiunge al percorso 

fatto nei primi km dell’andata per giungere al traguardo 

Km 106:  bivio in cui si è deviato il percorso all’andata (si era sceso). Qui si prosegue verso 

Albinea  

Km 108: Cà Bertacchi (fine salita Cavazzone) 

Km 114: transito Albinea 

Km 118: inizio tangenziale di Canali 

Km 122: inizio abitato Reggio Emilia (via che Guevara) 

Km 124:  Arrivo. Ristoro su viale Monte Grappa di fronte alla Scuola Elementare 
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Chi è Pigo 

 

Nato a Reggio Emilia 38 anni fa, da sempre appassionato praticante sportivo dapprima praticando 

atletica leggera (mezzofondo e fondo) e dal 2006 ciclismo.  

Fondatore e gestore del sito www.albepigo.com   

Laureato in economia e specializzato in finanza aziendale attualmente esercita l’attività di libero 

professionista fornendo consulenza ad imprese e imprenditori per attività di controllo di gestione, 

pianificazione finanziaria, ricerca di finanziamenti, ristrutturazione del debito, costruzione di piani 

economico finanziari (business plan) e strutturazione e conduzione di operazioni straordinarie. 

Da sempre è un girovago per cause di lavoro; decide di organizzare questo primo raduno per 

festeggiare l’ennesimo rientro a Reggio Emilia e per “celebrare” una volta tanto l’anniversario del 

proprio compleanno. 

 

 
 

 

 

 


