SABATO 4 GIUGNO 2016
CORSA CICLISTICA D ALTRI TEMPI
venerdi 3 giugno 2016 • cena di gala alla rocchetta mattei
www.storicainappennino.it
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Nella splendida cornice della Rocchetta Mattei, alle ore 19

Dall'incantevole Rocchetta Mattei parte la prima rievocazio-

si terrà la presentazione della manifestazione “Storica in

ne storico-ciclistica d'altri tempi sull'Appennino emiliano:

Appennino“ a iscritti e accompagnatori.

per 85 km (percorso lungo) o 53 km (percorso breve) tra

Seguirà alle 20,30 la cena di gala nei cortili e nelle sale

strade asfaltate e bianche, la corsa attraverserà luoghi di

della Rocchetta. Le istituzioni locali, rappresentate dal

incomparabile bellezza naturale verso i più bei borghi della

Comune di Grizzana Morandi, Unione dell'Appennino e

montagna bolognese tra cultura ed enogastronomia.

Città Metropolitana, daranno il benvenuto agli ospiti e poi
musica, ﬁlmati d'epoca, aperitivi e cena.

La corsa, in abbigliamento e bici d'epoca (prodotte sino al
1990 o di recente realizzazione, ma in stile vintage) non è
competitiva e permetterà a tutti di vivere una giornata in
assoluta libertà di movimento, di ﬁlosoﬁa di vita e di benessere sul piano ﬁsico. E’ rivolta alle persone di tutte le età.
Alle ore 8,30 è ﬁssata la partenza che, a scaglioni, proseLe istituzioni locali si sono impegnate nella realizzazione

guirà sino alle ore 9,30. Verranno consegnate le confezioni

dell’iniziativa che ha lo scopo di creare, da un lato, momenti

regalo, i pettorali e le mappe.

di aggregazione tra appassionati ciclisti della nostra
regione, dell'Italia e di altri Paesi europei, dall'altro, di

La segnaletica apposita, installata lungo i percorsi, guiderà

valorizzare dal punto di vista storico, economico e culturale

il ciclista per le strade che portano alle più belle località

l'affascinante territorio dell'Appennino emiliano.

dell’Appennino bolognese.

"Storica in appennino" è una libera escursione su strade
asfaltate e bianche, senza divieti di sorta per il trafﬁco
tradizionale e deve essere rispettosa del Codice della
strada. E' prevista una quota di iscrizione per contribuire a
sostenere i costi organizzativi e una parte del ricavato sarà
devoluta ad attività di ricerca in campo sanitario.
"Storica in appennino" è stata ideata dall'Associazione
culturale bolognese Atlante (Gian Carlo Omoboni) e realizzata dall'Unione Comuni dell'Appennino (responsabile
organizzativo Marco Tamarri) in collaborazione con la Città
Metropolitana e il Comune di Grizzana Morandi. Per tutti i
dettagli organizzativi, modalità d'iscrizione, partecipazione
alla "Storica", cena di gala alla Rocchetta Mattei, pacchetti
turistici, altre informazioni:
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Percorso ROSSO / 85 Km:
Circuito ad anello - con partenza ore 8.30 di
sabato 4 Giugno 2016 e ritorno a Rocchetta
Mattei.
• Rocchetta Mattei (Grizzana Morandi)
• Riola di Vergato
• Marano
• Gaggio Montano
• Querciola
• Borgo Pianello (sosta)
• Masera
• Querciola
• Panigale
• Castelluccio di Porretta (inizio bianca x 12 km)
• Madonna del Faggio
• Castelluccio (Castello Manservisi x sosta)
• Porretta
• Prati
• Pian di Casale
• Faldo
• Rocchetta Mattei
premiazione e degustazione sapori della
montagna.

Percorso VERDE / 53 Km:
Partenza unica alle ore 8.30 di sabato 4
Giugno 2016 da Rocchetta Mattei.
• Rocchetta Mattei (Grizzana Morandi)
• Riola di Vergato
• Marano
• Porretta
• Castelluccio
• Madonna del Faggio
• Castelluccio (castello Manservisi-Sosta)
• Porretta
• Pian di Casale
• Faldo
• Rocchetta Mattei
premiazione e degustazione sapori della
montagna.

Con il sostegno sportivo-organizzativo di A.S.D. Ciclistica Due Torri / UISP,
Lega Ciclismo Bologna e la collaborazione del Gruppo Ciclismo Vergato / FCI

