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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: San Polo, Vetto, Gottano, Cereggio, Castagneto, Lugolo, Pieve San Vincenzo, 
Poviglio, Pratizzano, Ramiseto, Castelnovo Né Monti, Fariolo, Gombio, Trinità, Barazzone, 
Castello Canossa, Borsea, San Polo 
Lunghezza: 116 km, dislivello 2.350 metri circa 
 
Circuito che si delinea nella prima parte 
lungo la valle dell’Enza. Partendo da san 
Polo si percorre tutto il fondovalle fino a 
Vetto, seguendo una costante ma graduale 
ascesa. A Vetto dopo l’abitato si svolta a 
destra abbandonando la strada principale e 
discendendo verso il corso del fiume; al 
bivio dopo alcuni km vallonati si prende la 
strada a destra che supera il ponte di ferro e 
si incomincia la salita che transita per i 
paesi di Gottano (di sotto) e Cereggio 
arrivando alcuni km sopra l’abitato di 
Ramiseto. Salita discontinua nella parte 
centrale che ha le massime pendenze 
nell’ultima parte. 
Segue un tratto vallonato fino a dopo il 
paese di Lugolo; in prossimità di Pieve san 
Vincenzo si svolta a destra iniziando la 
salita che transitando per Poviglio porta al 
Passo di Pratizzano. Da qui si seguono le 
indicazioni per Lago Ventasso/Ramiseto e 
giunti al bivio si scende su Ramiseto. Al 
paese si volta a destra direzione Cervarezza 
seguendo la strada principale che dopo 
alcuni km vallonati inizia a salire per poi sce
all’abitato di Felina; appena lasciato l’abitato
inizia il tratto vallonato che porta all’abitat
nell’alveo del torrente Tassobbio e da qui un
porta all’abitato di Trinità. Breve discesa 
Barazzone; la strada è vallonata e porta verso 
Castello di Canossa, dove inizia la discesa che
ndere sul tracciato della SS 63 che si percorre fino 
 sulla destra si prende la rotonda sulla sinistra e si 

o di Gombio dove inizia una discesa che ci porta 
a salita di circa 2 km abbastanza ripida (7-8%) che 
perché si svolta a destra seguendo le indicazioni 
l’abitato di Cerredolo de Coppi e successivamente al 
 riporta all’abitato di San Polo. 
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