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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. 
 

Granfondo FRW 2012: analisi del percorso lungo 

 

136 km, 1.533 metri dislivello 

 

Ultima prova della stagione 2012; percorso veloce con tanta pianura all’inizio ed alla fine unita ad 

una bella parte centrale con salite con alcuni tratti ripidi e discese molto tecniche in cui occorre 

prestare tantissima attenzione. 

Partenza dallo stabilimento FRW nei pressi di Ravenna poi giro fin troppo lungo con tante rotatorie 

per avvicinarsi alle colline romagnole e affrontare in rapida successione le salite di Teodorano, 

Monte Vescovo, Rocca delle Caminate, Monte Mirabello e le salite più corte di Poggiolo e Sabbioni 

appena dopo Castrocaro Terme. Rientro a Ravenna dopo quasi altri 40 km di pianura. 

 

Prima parte con tantissime rotonde e qualche problema relativo a macchine ferme sul lato sinistro 

della strada con evidenti restringimenti. Poi deviazione dei percorsi prima delle salite e in rapida 

successione le salite di cui prima. Discese molto tecniche in cui occorre prestare veramente tanta 

attenzione (ci sono state parecchie cadute). 

Salita di Teodorano in cui nel tratto finale c’è un tratto in discesa prima dell’ultima rampa di 500 

metri, Monte Vescovo invece è piuttosto regolare, così come Rocca delle Caminate. Monte 

Mirabello inizia con pendenze modeste per poi aumentare negli ultimi 2,5 km. Poggiolo e Sabbioni 

sono abbastanza regolari. 

 

Da rivedere ultimo km con due curve a 90 gradi negli ultimi 500, l’ultima a meno di 100 metri dalla 

linea di arrivo. 

 

Organizzazione della prova buona con presidio attento degli incroci. Percorso che nella parte 

centrale è ben disegnato con un dislivello in sequenza che rende viva la gara. La dislocazione 

geografica di Ravenna non aiuta per il resto con tanta pianura all’inizio ed alla fine. 

Servizio veloce alla consegna dei pettorali, parcheggi custoditi sia per le macchine che per le 

biciclette. 

 

Dettagli salite  

 

1.  Teodorano   6,6 km, 4,4%, 15’41’’, 25,2 km/h, 92 cad, 269 (276NP) watt 

2. Monte Vescovo  3,4 km, 7,1%, 11’17’’, 17,9 km/h, 87 cad, 266 watt 

3. Rocca Caminate  3,5 km, 6,9%, 10’59’’, 19,0 km/h, 89 cad, 284 watt 

4. Monte Mirabello  3,9 km 6,0%, 12’00’’, 18,5 km/h, 85 cad, 256 watt 

5 Poggiolo   1,4 km, 7,9%, 5’26’’, 15,0 km/h, 76 cad, 250 watt 

6 Sabbioni    1,7 km, 5,5%,  5’15’’, 19,4 km/h, 85 cad, 228 watt 

 

 

 


