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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. 

 
Tragitto: Albinea, Puianello, S. Polo, Ciano, Rossena, La Stella Costaferrata, Casina, Marola, 
Cigarello, Pantano, Casina, Regnano, Albinea, Reggio Emilia. 
Lunghezza: 103 km, dislivello reale circa 1.500 metri 
 
Giro 
collinare 
nervoso 
con salite 
senza 
eccessive 
pendenze. 
 
Da Reggio 
Emilia si 
procede in 
direzione 
di Albinea 
poi si 
seguono le 
indicazioni 
che 
conducono 
a 
Puianello 
e S.Polo 
attraverso 
una strada ch
sinistra inizia
ascesa. 
Un tratto vall
procede lungo
per Casina e 
sono mai elev
Si giunge ad u
Costaferrata/P
di Costaferrat
sinistra trovia
In fondo alla
direzione Cas
dritti ci sono 
Casina e poi 
Marola si pro
scende per cir
seguendo le i
salita breve e
Casina, dopo 
a S.Giovanni 
e costeggia le prime colline. A S. Polo si procede per Ciano ed alla piazza si volta a 
ndo la prima salita che conduce al Castello di Rossena dopo una breve e regolare 

onato conduce infine al secondo strappo che conclude la salita dei castelli. Al bivio si 
 la strada che continua a salire fino in località Barazzone, si seguono le indicazioni 

si procede per la strada che alterna tratti in salita a tratti in discesa; le pendenze non 
ate.  
n bivio a sinistra si scende su Casina, noi giriamo a destra seguendo le indicazioni per 
aderna/Percorile, si affronta una discesa non lunga (1,5 – 2 km) che porta all’abitato 
a ed in centro si volta a destra per una strada che inizialmente scende e poi risale (a 
mo una chiesa) e poi ridiscende abbastanza rapidamente. 
 discesa ci troviamo sulla SS63 per cui giriamo a destra e ricominciamo a salire in 
ina; ad un certo punto la strada si amplia e noi prendiamo il bivio a sinistra (andando 
delle gallerie) ed iniziamo la salita, discontinua, che ci conduce prima al centro di 
proseguendo in località Migliara ed infine a Marola (cima Coppi della giornata). A 
segue e si scende fino all’incrocio, poi si seguono le indicazioni per Carpineti e si 
ca 2,5 km su una strada larga ma abbastanza ripida. Finita la discesa si volta a sinistra 
ndicazioni per Pantano e dopo circa un 1 km di strada in leggera salita si affronta la 
 regolare di Pantano. Terminata la salita proseguiamo e seguiamo le indicazioni per 
la piazza del centro voltiamo a destra e proseguiamo nel tratto vallonato che conduce 
di Querciola, poi si scende su Regnano, Albinea ed infine a Reggio Emilia. 
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Ciano Rossena bivio Castello Canossa 

  
 
 

 


