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Biciturismo in Emilia Romagna - proposte tutto l’anno per gli
appassionati di cicloturismo

Emilia Romagna, proposte tutto
l’anno
per gli appassionati
di cicloturismo
 http://www.emiliaromagnaturismo.it
L’Emilia  Romagna,  prima  regione
italiana  per  diffusione  di  piste
ciclabili,   offre  mille  opportunità  di
vacanza  per  i  cicloturisti,  vantando
un  calendario  ricco  di  eventi  e  un  circuito  di  Bike  Hotel
altamente specializzati – Tra gli appuntamenti di spicco c’è la
Nove  Colli  che  ogni  anno  porta  a  Cesenatico  12.000
partecipanti  e  migliaia  di  appassionati  –  In  Romagna
organizzate  pedalate  alla  scoperta  dei  “gioielli”  Liberty  -
Mountain  bike,  tante  proposte  in  Appennino  –  In
Valmarecchia  il  primo  Bike  Park  d’Italia  “intelligente”  -
L’Emilia  Romagna  sarà  protagonista  di  tre  tappe  del  Giro
d’Italia 2014 – E il romagnolo Davide Cassani va alla guida
della Nazionale di ciclismo

LʼEmilia  Romagna  offre  interessanti  opportunità  per  tutto  lʼanno  a  chi
sceglie  di  fare  vacanza in  bici:  è,  infatti,  in  grado  di  proporre  splendidi
itinerari (con vari livelli di difficoltà) attraverso i quali andare alla scoperta di
rocche, castelli, eremi, e altri luoghi di arte, storia e cultura, consentendo
gustose  soste  enogastronomiche.  I  percorsi  per  cicloturisti  permettono
anche di riscoprire parchi e riserve naturali di grande bellezza, che fanno di
questa  terra  una  grande  oasi  verde.  Ma  pedalando  si  possono  anche
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visitare  i  centri  storici  delle  città  dʼarte,  alcune  delle  quali  vantano  siti
Unesco.
Lʼinteresse sempre maggiore per il cicloturismo è confermato anche dalle
stime fornite dal Ministero dei Trasporti: nel 2012, per la prima volta dopo
decenni, in Italia le bici acquistate sono state 1.650.000 contro 1.4000.000
auto  immatricolate:  un  sorpasso  storico,  soprattutto  se  si  considerano
anche gli oltre 200.000 “restauri”.
La  vocazione  sportiva  e  cicloturistica  della  regione  è  ulteriormente
valorizzata da tre tappe del  Giro dʼItalia 2014:  la nona (18 maggio) da
Lugo  (Ra)  a  Sestola  (MO),  la  decima  (20  maggio)  da  Modena  a
Salsomaggiore  Terme  (Pr)  e  lʼundicesima  (21  maggio)  da  Collecchio
(PR) a Savona. In particolare, la tappa di Salsomaggiore sarà dedicata a
Gino  Bartali  (qui  vinse  nel  1936),  nel  centenario  della  sua  nascita.  Nel
corso  del  Giro  sarà  anche  ricordato  il  decennale  della  morte  di  Marco
Pantani,  con l'arrivo della quindicesima tappa a Montecampione, dove il
Pirata nel 1998 vinse il duello con Tonkov mettendo al sicuro il suo unico
Giro d'Italia conquistato. La passione e competenza dellʼEmilia Romagna
nel mondo delle due ruote sono state premiate recentemente con la nomina
del romagnolo Davide Cassani (nato a Faenza e cresciuto a Solarolo, nel
ravennate), protagonista del ciclismo italiano e di scuole per appassionati
sul territorio, alla guida della Nazionale.

Prima regione italiana per diffusione di piste ciclabili
LʼEmilia  Romagna,  la  regione  italiana  più  virtuosa  per  lʼattenzione  ai
percorsi  ecologici  e  la  promozione  delle  iniziative  europee  legate  al
cicloturismo,  vanta  unʼampia  rete  di  percorsi  riservati  alle  biciclette.
Secondo il rapporto 2012 di Euromobility, che prende in esame i dati sulla
mobilità sostenibile delle principali 50 città italiane, lʼEmilia Romagna  è la
prima  regione  in  Italia  per  diffusione  di  piste  ciclabili  con  ben  8
capoluoghi in classifica. Ad aprire lʼelenco delle eco-strade è il Comune
di Reggio Emilia con 10 Km di percorsi “green” per ogni 10.000 abitanti.
Seguono Ferrara e Modena con 9 Km. Sono 6 i centri urbani dove, in più, si
evidenzia  un  aumento  delle  strade  riservate  alla  bici:  Modena,  Ferrara
Ravenna, Parma e Rimini.  Tra le prime venti  città con piste ciclabili  cʼè
Bologna che si colloca al diciassettesimo posto.
Per tutti  gli  appassionati, anche la Destra Po  rappresenta unʼesperienza
unica.  Si  tratta  di  120  chilometri  di  pista  ciclabile  che  partono
dallʼestremità ovest della Provincia di Ferrara e giungono fino a quella est,
spingendosi  fino  al  mare  attraverso  un  territorio  carico  di  bellezza  e  di
grande valore culturale.

Pedalare in città senza problemi
In  quasi  tutte  le  città  dellʼEmilia  Romagna cʼè unʼopportunità  in  più  per
spostarsi  in  modo veloce,  autonomo, sostenibile.  Ed economico.  Si  può
usufruire,  gratuitamente,  di  servizi  di  noleggio  pubblico  di  biciclette:
lasciando un piccolo deposito cauzionale allʼatto dellʼiscrizione viene fornita
una speciale chiave con codice personale che consente di utilizzare le bici.
In particolare,  esiste il  servizio Cʼentro in bici,  realizzato in 95 Comuni
dʼItalia e ormai consolidato a Bologna (www.centroinbici.it).
Promosso dalla regione, cʼè anche il progetto di “bike sharing & ride” Mi
Muovo  in  bici.  Lʼobiettivo  è  realizzare  un  sistema  unico  con  tessera
elettronica che consenta, a chi è in possesso del titolo di viaggio MI Muovo
(abbonamento annuale che integra i trasporti urbani d il servizio ferroviario
regionale),  di  accedere  anche al  servizio  di  noleggio  bici,  prelevando e
riportando la bicicletta in qualunque rastrelliera con posti liberi in una delle
stazioni  presenti  nelle  città  aderenti,  facilitando  anche  lʼaccesso  alle
stazioni e ai parcheggi. Queste le località in cui si può usufruire del servizio:
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Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Scandiano (RE), Modena, San Lazzaro di
Savena (BO),  San Giovanni  in  Persiceto  (BO),  Ferrara,  Ravenna,  Forlì,
Cesena,  Rimini.  Tra  le  novità  cʼè  la  possibilità  di  verificare  la  reale
disponibilità  dei  mezzi,  scaricando  una  apposita  app
(www.mimuovoinbici.it).

Tante sfide per chi si mette in gioco, con la Nove Colli in primo
piano

In Emilia Romagna ci sono, in totale, 8.000 chilometri di percorsi stradali,
piste ciclabili  e tracciati  sterrati  per appassionati di bici e mountain bike.
Sono tracciati  a basso traffico, distribuiti  nelle nove province: molti  sono
segnalati, altri identificati da guide e cartine. Si differenziano per lunghezza
e difficoltà altimetriche e sono indicati per tre tipologie di praticanti: sportivi,
ciclo-escursionisti e amanti della mountain bike. Questi percorsi si snodano
attraverso territori coinvolgenti, ricchi di arte e natura.
Per accogliere le migliaia di appassionati che arrivano in Emilia Romagna -
moltissimi gruppi arrivano dallʼEuropa del Nord, soprattutto da Germania,
Austria e dalla Svizzera tedesca - ci sono alberghi altamente specializzati,
e  oltre  alle  uscite  organizzate  settimanalmente  da  club  e  associazioni
cicloturistiche, è previsto un ricco programma di manifestazioni e di gare.
Molte  di  queste sono di  livello  nazionale e internazionale e hanno fatto
diventare lʼEmilia Romagna territorio di riferimento per migliaia di amanti
della bicicletta. Molte le proposte per chi sceglie la via agonistica, con la
Nove Colli di Cesenatico in primo piano (www.novecolli.it) che coinvolge
12.000  partecipanti  (e  migliaia  di  appassionati),  senza  dimenticare  le
scuole di ciclismo che ogni anno sono tenute da esperti professionisti. Nel
2014 la Nove Colli, che festeggerà la 44ª edizione, si svolgerà domenica 18
maggio,  confermandosi  lʼappuntamento  più  spettacolare  e  affollato,  con
partenza dal porto leonardesco. Due i percorsi: quello lungo di 200 Km e
quello più breve di 130. Previsto lʼarrivo di ciclisti da tutto il mondo. Altra
grande  classica  che  ogni  anno  richiama in  Emilia  Romagna  migliaia  di
bikers,  è  la  Dieci  Colli  (www.diecicolli.it)  di  Bologna  che  nel  2014  si
svolgerà  giovedì  primo  maggio.  Giunta  alla  30ª  edizione,  la  classica
bolognese è tra gli appuntamenti più amati della stagione. Anche nel 2014
partenza e arrivo sono previsti a Casalecchio di Reno.
Tra i  primi  eventi  importanti  della  prossima stagione cʼè la 18ª edizione
della Gran Fondo Selle Italia - La via del sale (www.sportur.com) che si
svolgerà domenica 6 aprile nellʼambito di  Sportur Bicycle Show allʼinsegna
dellʼeco-sostenibilità.  Tre  i  percorsi  previsti  e  una  nuova  sfida:  la
cronoscalata Cima Pantani che va a Montevecchio (altezza m. 373, 4 Km
e pendenza massima del 14%). Ci si gioca tutto in… 60 secondi: saranno
infatti premiati tutti coloro che affronteranno la salita nel tempo massimo di
20  minuti,  ma  senza  scendere  sotto  il  tempo  minimo  di  19  minuti.
Confermata  la  speciale  classifica  “vintage”  dellʼAntica  Via  del  Sale,  una
Gran Fondo dʼaltri tempi, a cui si dovrà partecipare con abbigliamento e bici
dʼepoca.

Bike Hotels, l’ospitalità unita all’efficienza
In Riviera (da Cattolica ai Lidi di Comacchio) sono attivi 21 Club di prodotto
di operatori specializzati in cicloturismo, soci dellʼUnione di Prodotto Costa,
a cui sono collegati  78 Bike Hotels  e ai quali  si  aggiungono, in tutta la
regione,  altri  135  alberghi  attrezzati  per  questo  specifico  segmento
turistico. La qualità delle strutture e dei comfort degli alberghi, aggiunta alla
loro  organizzazione,  fornisce  la  più  ampia  garanzia  a  cicloturisti  e
cicloamatori. I servizi vanno dal rimessaggio delle bici allʼassistenza tecnica
con  meccanici,  dai  massaggi  ai  menù  personalizzati.  Gli  albergatori
prevedono inoltre  uscite  quotidiane con apposite  “guide”  in  grado di  far
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scoprire le bellezze dellʼentroterra e gli spettacolari percorsi in salita.
Tra  le  località  della  Riviera  che  per  prime  hanno  realizzato  strutture  di
questo  tipo  cʼè  Cesenatico  che  oltre  agli  alberghi  Bike&Beach
(www.bikeclubhotels.com)  ha  una  nuova  associazione  di  alberghi
specializzati,  i  GiroHotels,  che  puntano  soprattutto  al  mercato
internazionale e che hanno anche raccolto lʼadesione di fornitori e di uno
stabilimento balneare. Tra i servizi offerti la possibilità di noleggiare bici di
alta qualità e un sito innovativo (www.girohotels.it) che punta molto sulla
forza delle immagini.
In  primo  piano  anche  Riccione  (www.riccionebikehotels.it)  con  i  Bike
Hotels che propongono, tra lʼaltro, la mappatura con sistema GPS di 20
percorsi e la possibilità di scaricare gratuitamente dal portale di Riccione
Bike Hotels le tracce degli itinerari sul proprio navigatore, smarthphone o,
per  il  cicloturista  sprovvisto  di  GPS,  su  uno  fornito  dagli  alberghi
consorziati.
Attivo  anche  il  club  di  prodotto  Rimini  Bike  Hotels,  che  raccoglie  13
alberghi  a  tre  e  quattro  stelle  della  provincia  di  Rimini
(www.riminibikehotels.com ). Eʼ rivolto sia ai cicloturisti esperti sia ai neofiti,
puntando non solo sui classici percorsi on the road, ma anche su quelli off
road per la mountain bike. Propone, tra lʼaltro, un servizio noleggio per chi
vuole trascorrere una vacanza senza portarsi dietro la bici e fornisce un
numero verde per prestare soccorso ai cicloturisti sia in caso di guasto sia
di maltempo. Tra i testimonial di Rimini Bike Hotels cʼè Claudio Chiappucci.

Appennino in Mountain Bike, in maggio il Rally di Romagna
Mtb

Anche lʼAppennino emiliano romagnolo cala i suoi assi per gli amanti della
bicicletta.  Sono tanti  gli  operatori  turistici,  aderenti  allʼUnione di  Prodotto
Appennino Verde, che presentano eventi sportivi e proposte di soggiorno
per gli appassionati di mountain bike. Dal 21 al 25 maggio torna il Rally di
Romagna,  gara  a  tappe  in  Mountain  Bike  attraverso  lʼAppennino
romagnolo.  Si  tratta  di  un  evento  che  offre  unʼulteriore  occasione  di
promozione turistica del territorio e che richiama atleti  da tutta Europa e
addirittura da Stati Uniti e Australia.
Ogni  estate  migliaia  di  amanti  di  mountain  bike  sono poi  in  azione nei
percorsi  del  Cimone Bike  Park,  in  provincia  di  Modena,  utilizzando gli
impianti di risalita delle piste da sci, dotati di carrello porta bici. Il Bike Park
resterà aperto tutti i week end di ottobre e ad oltranza, fino a quando le
condizioni meteo lo permetteranno. Lʼarea del comprensorio del Cimone,
dedicata alla mountain bike, ha diversi percorsi di discesa costruiti per gli
amanti  di  questo  sport  con  passerelle  di  legno,  ponti,  salti.  La  zona
comprende anche strutture-gioco per i più piccoli e aree attrezzate per corsi
e scuole in tutta sicurezza. Per le informazioni dedicate agli amanti della
mountain bike, e di quel territorio, si può consultare www.mtbappennino.it

Pedalando in Romagna alla scoperta dei “gioielli” Liberty
In occasione della grande mostra sul Liberty attualmente in corso ai Musei
di  San  Domenico  a  Forlì,  lʼassociazione  riminese  “Pedalando  e
Camminando”  (Fiab)  è  promotrice  di  unʼoriginale  iniziativa  sportivo-
culturale: Romagna Liberty in bicicletta. Si tratta di un progetto realizzato
in  collaborazione  con  Andrea  Speziali,  studioso  autore  del  volume
“Romagna Liberty”, che prevede, fino a novembre, una dozzina dʼitinerari
cicloturistici alla scoperta dei capolavori architettonici Liberty in Romagna:
dalle  ville  ai  palazzi  più  eleganti  degli  inizi  del  Novecento.  Si  parte
domenica 23 febbraio da Forlì  con la visita guidata alla mostra ʻʼLiberty.
Uno stile per lʼItalia modernaʼʼ, quindi il percorso prosegue verso una serie
di edifici cittadini, tra cui lʼex pensione Vittoria, Villino Sardi in via Cairoli, i

0

Eventi News 24: Biciturismo in Emilia Romagna - proposte tu... http://www.eventinews24.com/2014/02/biciturismo-in-emilia...

4 di 7 22/02/14 12.56



Pubblicato da Iaphet Elli a 07:52 

Reazioni: 

cancelli in ferro battuto di Palazzo Torelli Guarini Fabri del 1912 e i villini in
via Matteucci.
In programma anche “pedalate” e visite a Santarcangelo, Riccione, Faenza,
Ravenna, Cervia Milano Marittima, Cesena, Cesenatico, Viserba e Rimini
con il suo maestoso Grand Hotel, uno dei massimi esempi del Liberty in
Emilia  Romagna.  Gli  ultimi  percorsi  toccheranno  Massa  Lombarda  (in
ottobre) e Imola il 9 novembre. Tutte le visite guidate costano 2 euro.
Info: www.pedalandoecamminando.it - www.romagnaliberty.it

Sull’Appennino di Rimini un Bike Park “intelligente”
A  Maiolo,  sullʼAppennino  riminese,  è  stato  di  recente  inaugurato  il
Valmarecchia  Bike  Park,  un  impianto  unico:  il  primo  in  Italia
completamente smart.  Si  estende per circa 15.000 metri  quadrati  e  agli
appassionati  della  disciplina  offre  un  percorso  mozzafiato  per  “downhill”
(1500 metri), un tracciato per enduro e – grazie alle tecnologie powerline –
unʼilluminazione notturna “intelligente” che consente di abbattere i consumi
anche oltre il 35% e di attivare servizi ai clienti e visitatori. La struttura è
inoltre dotata di unʼarea attrezzata per camper e sosta tende, ricovero e
area  lavaggio  mountain  bike,  spogliatoi  riscaldati.  Allʼingresso  è  stato
installato un totem interattivo che, attraverso uno schermo touch, consente
di essere costantemente informati su previsioni meteo e iniziative turistiche
del territorio. Info: https://www.facebook.com/Bikeparkvalmarecchia

Pedalando nella storia delle Città d’Arte e un inserto da
“scaricare”

Per promuovere al meglio i percorsi urbani e il grande patrimonio artistico,
culturale ed enogastronomico che racchiudono, lʼUnione di Prodotto Città
dʼArte, Cultura e Affari in collaborazione con APT Servizi Emilia Romagna,
ha  realizzato  lʼinserto  di  32  pagine  “Una  vacanza  speciale  lungo  le
strade  dellʼarte”,  scaricabile  in  pdf  dal  sito  dellʼUnione  Città  dʼArte
(http://www.cittadarte.emilia-romagna.it/cicloturismo-nelle-citta-d-arte-
dell-emilia-romagna.html) .
Nellʼinserto,  che  coinvolge  Piacenza,  Parma,  Reggio  Emilia,  Modena,
Bologna, Ferrara, Ravenna, Faenza, Forlì-Cesena e Rimini, il popolo della
bici può trovare interessanti spunti per vivere una vacanza allʼaria aperta,
con  tante  curiosità,  e  la  proposta  di  20  percorsi  attraverso  paesaggi
suggestivi e centri storici unici, vivendo lʼatmosfera delle città e la rete dei
vicoli delle zone pedonali, ai quali abbinare gustose soste con le eccellenze
dellʼenogastronomia  regionale.  Proposti  anche  11  pacchetti  vacanza
realizzati ad hoc, validi fino a maggio 2014. Lʼiniziativa rientra nello sviluppo
regionale  del  progetto  CyclE-R,  nato  per  valorizzare  le  offerte  turistiche
delle  Città  dʼArte  legate  al  cicloturismo e,  in  particolare,  allo  slow bike,
proponendo percorsi, soggiorni, mappe e road book con percorsi cittadini
ed  extraurbani,  alberghi  e  altre  strutture  specializzate,  informazioni  sul
noleggio bici. Info: www.cycle-r.it

Ufficio Stampa Apt Servizi – Tel. 0541-430.190 0541-430.190 –
www.aptservizi.com
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