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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, Regnano, Viano, Baiso, ponte Giorgella, Levizzano, Costa Alta, Valestra, 
Baiso, Viano, Jano, Borzano, Montericco, Albinea. 
Lunghezza: 98 km, dislivello reale circa 1.700 metri 
 
Giro caratterizzato da alcuni strappi 
e due salite di media lunghezza ed 
una salita di circa 10 km che porta in 
località Costa Alta. Tragitto che 
nella prima parte, una volta 
raggiunto il centro di Albinea, si 
delinea lungo strade non 
particolarmente trafficate. Sulla 
salita Levizzano – Costa Alta è 
molto raro incrociare più di 5 
macchine ed un paio di trattori. 
 
Partenza dai viali che cingono il 
centro storico e direzione Albinea; 
alla rotonda si gira a destra per finire 
il riscaldamento con la salita della 
chiesa di Albinea (versante 
cimitero),  si ritorna alla rotonda 
abbandonata pochi chilometri prima 
e si volta a destra salendo nel centro 
di Albinea e proseguendo sempre 
dritti in direzione Regnano 
affrontando la salita del Cavazzone;  
breve discesa in località Cà 
Bertacchi per raggiungere Regnano e 
si svolta a sinistra pochi metri dopo 
aver superato il cimitero (sulla destra); 
ponte si risale a destra per lo strappo co
che ci porta in centro a Viano dove si
salire e dopo 500 metri al bivio si abban
a Baiso; giunti in cima alla salita bre
provinciale che porta a Roteglia; dopo c
ricomincia a salire seguendo le indicaz
dopo 500 metri dalla prima svolta); dop
(a destra per Valestra a sinistra per Co
prolungando la salita di alcuni km; al su
ripetitore di Valestra, massima sommità
Valestra; lì si risale per circa 500 met
alcuni strappi che rompono la tendenza 
sinistra al bivio già incontrato all’and
abbastanza ripida si giunge nel fondova
lungo la strada provinciale seguendo le
km, alla rotonda si svolta a sinistra seg
discesa ripida (dei Paulli) e fondovalle per alcuni km poi al 
rto ma ripido che porta al municipio di Viano; breve discesa 
 volta sulla strada provinciale; superato il ponte si inizia a 
dona la strada principale per la strada panoramica che porta 

ve discesa di 500 metri e si svolta a sinistra seguendo la 
irca 6 km di discesa si svolta a destra (curva a gomito) e si 
ioni per Levizzano (andando sempre dritti al bivio che c’è 
o circa 6 km si giunge in località Piola e la strada si biforca 
sta Alta) e si devia a sinistra proseguendo per Costa Alta e 
ccessivo bivio si svolta a destra continuando a salire fino al 
 del giro. Da qui inizia una discesa ripida verso l’abitato di 
ri seguendo le indicazioni per Baiso dove si giunge dopo 
a scendere. A Baiso, si scende verso la fondovalle girando a 
ata (lì si era scesi verso Roteglia) e dopo una discesa 
lle dove si prende a destra per Viano. A Viano si prosegue 
 indicazioni per Scandiano ma giunti, dopo una decina di 
uendo le indicazioni per Albinea; la strada dopo un breve 
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strappo continua a salire leggermente fino ad un secondo dislivello; terminato questo secondo 
strappo si gira a sinistra per raggiungere, al termine di una breve salita con pendenze ripide, il cippo 
(sulla destra) della Madonna dell’Uliveto, ancora un po’ di salita e poi un tratto vallonato ci porta 
alla discesa finale che ci riporta verso Albinea e girando a sinistra al termine della discesa, dopo 500 
metri, si arriva alla rotonda dell’andata. Da lì si ripercorre la strada dell’andata approfittando della 
favorevole discesa pedalabile per defaticare le gambe. 
 
Dettaglio salite 

 

 


