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PROGRAMMA

SABATO 21 MAGGIO
ore 9, apertura del village.

ore 8,00 Partenza della Raticosa Storica
“La Raticosa 2016” è una pedalata con biciclette d’epoca che vuole rievocare i fasti della storica gara ciclistica “Bologna- Raticosa”. 

Molte corse si auto-proclamano “leggendarie”, ma la “Bologna-Raticosa” ha molti motivi per de�nirsi tale: nasce nel lontano 1931, 

anno in cui vince Antonio Castellari e, purtroppo, termina nel 2013 con la vittoria di Marco D’Urbano. In più di 80 anni, molte 

leggende della storia del ciclismo italiano hanno pedalato sulle sue strade.

Infatti, tra i suoi vincitori annovera:

1933 - Gino Bartali

1940 - Ortelli Vito

1954 - Moser Aldo

1959 - Massignan Imerio

1973 - Baronchelli G.Battista

1987 - Lelli Massimiliano

1992 - Noé Andrea

2012 - Rosa Diego attuale professionista all’Astana di Nibali e Fabio Aru.

Pur senza vincere, hanno corso la “Bologna-Raticosa” grandi campioni come Gianni Motta nel 1963. Nel 1991, si è piazzato al 

secondo posto un certo Marco Pantani, davanti a Gilberto Simoni. 

Maglie gialle, maglie rosa e maglie iridate si sono affrontate su queste rampe: questa storia che ci ha spinto ad organizzare questa 

rievocazione.

Il percorso è molto amato dai ciclisti di razza.

La Raticosa è una salita impegnativa che parte da Pianoro e si snoda per 31 km lungo la strada Statale 65 della Futa, strada che 

unisce Bologna a Firenze. Dif�cilmente si può ri�atare. Infatti, è caratterizzata da:

- iniziali tratti impegnativi, come lo strappo di Livergnano al 13%, 

- un lungo falsopiano che porta i ciclisti �no a Monghidoro e da cui si può godere una splendida vista dell’Appennino Tosco-Emiliano 

- una salita di nuovo impegnativa dalla località di Montalbano (splendida e ottima la fontana all’ingresso del paese) �no alla vetta 

della Raticosa, posta a 968 mt.

Il ritorno a Bologna avverrà tramite la vallata dell'Idice, �no a quando, in località Mercatale, si dovrà lasciare la strada provinciale 

per affrontare una strada sterrata di 9 Km che conduce a Pizzocalvo, da cui si tornerà a Bologna.

Il ritrovo e la punzonatura saranno dalle ore 6,30 presso il Circolo Arci Benassi in Viale Cavina 4 a Bologna. La partenza uf�ciale 

della manifestazione avverrà dallo scenario storico di Piazza Maggiore sabato 21 Maggio 2016, alle ore 8.
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ore 13,00/15,00 Arrivo della Raticosa Storica in P.zza Maggiore
- Interviste ai protagonisti e con 2 ciclisti storici bolognesi:
Giordano Turrini e Gianfranco Contri

ore 15,30 Presentazione della Gran Fondo delle Valli Bolognesi
del 22 MAGGIO 2016 organizzata da UISP e ASD Cilcitica Bitone
- Interviste agli organizzatori
L’attività cicloturistica viene svolta dalla ASD Cilcitica Bitone che ha sede all’interno del Circolo Arci Benassi e vanta ben 215 iscritti La 

società è Campione Regionale e Provinciale UISP in carica . Inoltre essa organizza varie manifestazioni fra le quali la Gran Fondo non 

competitiva denominata Giro delle Valli Bolognesi, facente parte del Giro dell’Appennino e Valli di Comacchio e del Campionato Italiano 

di Gran Fondo non competitive. Durante la stagione invernale ogni domenica e sabato i soci si ritrovano davanti all’Arci Benassi alle ore 

9.00 per uscire assieme. Durante la stagione agonistica il Bitone segue il calendario dei Raduni UISP

Per ogni notizia riguardante la ASD Bitone cliccate qui e vi collegherete con il sito www.bitone.org

Attività ed esposizione:
• ciclo of�cina
• mini corsi di manutenzione per avere sempre la tua bici “in forma”
• personalizzazione (marchiatura bici , contro i furti) ;”Paint Your Bike”
• asta di bici usate
• corsi di patente per bici dedicati ai più piccino,  con gimcane, birilli e semplici 
 prove da superare
• “i mille modi di dire “bici”: esposizione di bici artigianali, Bici Vintage, ebike,   
 cargo bike, fat bike…
• presenza e animazioni di associazioni no pro�t relative al mondo della mobilità 
 sostenibile
• Servizio di Noleggio bici by BIKEINBO
• Giri turistici della città previa prenostazione di gruppo  by BIKEINBO

Nell’arco della giornata un artista di strada creerà opera d’arte con soggetto bici.

ore 19.00, chiusura village.
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DOMENICA 22 MAGGIO
ore 9, apertura del village.

ore 10.00
ritrovo per pedalata

ore 10.30
Pedalata CYCLOPRIDE DAY verso il Circolo Benassi di San Lazzaro di Savena 
da dove è partita la Gran Fondo…e ritorno verso P.zza Maggiore.

Al ritorno della pedalata vi aspettano le animazioni del Village e la musica 
degli speaker e i DJ di Radio Dimensione Suono!

Attività ed esposizione:
• ciclo of�cina
• mini corsi di manutenzione per avere sempre la tua bici “in forma”
• personalizzazione (marchiatura bici , contro i furti) ;”Paint Your Bike”
• asta di bici usate
• corsi di patente per bici dedicati ai più piccino,  con gimcane, birilli e semplici 
 prove da superare
• “i mille modi di dire “bici”: esposizione di bici artigianali, Bici Vintage, ebike,   
 cargo bike, fat bike…
• presenza e animazioni di associazioni no pro�t relative al mondo della mobilità 
 sostenibile
• Servizio di Noleggio bici by BIKEINBO
• Giri turistici della città previa prenostazione di gruppo by BIKEINBO

Nell’arco della giornata un artista di strada creerà opera d’arte con soggetto bici.

ore 18.00, chiusura village.


