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TRAIL collinare in MTB (con pedalata assisti ta o muscolare)

PEDALANDO TRA I VINI DELL’EMILIA 
E DELLA ROMAGNA (37 km - 1000 m disl.)

Domenica 9 giugno
Prenotazione obbligatoria, posti limitati, prezzo: € 40 (2 degustazioni 
+ maestro MTB compresi) con propria bici - Evento realizzato in 
collaborazione con Mobilità Elettrica che metterà a disposizione alcune 
e-bike a prezzo convenzionato.
Degustazioni vini e prodotti tipici del territorio presso le cantine tra l’Emilia 
e la Romagna, due territori cosi vicini ma cosi diversi,  dove il Pignoletto e il 
Sangiovese sono i protagonisti.
Ritrovo ore 9.00 presso Azienda Agricola Tomisa Via Idice 43/a
S. Lazzaro di Savena (BO)



”PEDALANDO TRA I VINI DELL’EMILIA E DELLA ROMAGNA”
37 km - 1000 m disl.

Il meeting point per la partenza è fissato presso la Cantina Tomisa dove faremo un rapido briefing 
con la Guida al fine di delineare eventuali pericoli o comportamenti da seguire lungo lo svolgimento 
dell’escursione. Percorso Collinare che segue inizialmente il lungo Idice, poi devia in salita transitando 
presso Castel de Britti, prosegue sulla Flaminia Minor, l’antica via militare romana, giunti a Sette Fonti 
si potrà ammirarne il campanile per procedere poi verso il fondo valle transitando nel grazioso Borgo di 
Varignana, con la magnifica cripta di San Lorenzo. Saremo poi ospiti nella Tenuta Palazzona di Maggio; 
dopo una piacevole degustazione si riparte verso San Pietro, grazioso Borgo con la sua antica torre, per 
poi procedere verso le colline circostanti Ozzano e giungere infine a Ciagnano con successivo rientro 
all’Azienda Agricola Tomisa. Grazie a questo percorso in bicicletta gli ospiti visiteranno due realtà molto 
vicine fra loro geograficamente ma enologicamente diverse, due regioni! Le degustazioni prevederanno 
l’assaggio di diversi vini ma con focus principale sul Pignoletto prodotto dalla Cantina Tomisa e il 
Sangiovese della Cantina della Palazzona di Maggio, vigneti autoctoni del territorio Emiliano Romagnolo.
Le degustazioni sarranno accompagnate da gustosi assaggi di prodotti tipici locali.
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TIPO Tour O� Road/gravel/road

BICI CONSIGLIATA E-bike o muscolare

DURATA 3h + soste con bici elettrica o muscolare

DISTANZA 37 km - ascesa totale 1000 m
Fondo: 10% ghiaia - 60% asfalto - 30% sterrato

LIVELLO MEDIO
Impegno fisico 2/5 - Livello tecnico 2/5

PUNTO DI PARTENZA / ARRIVO Presso Azienda Agricola Tomisa - Via Idice 43/a - San 
Lazzaro di Savena (BO)

PERCORSO Collinare, lungo Idice, Castel de Britti, Flaminia Minor, 
Sette Fonti, Borgo di Varignana, Palazzona di maggio 
San Pietro, colline Ozzano, Ciagnano, Cantina Tomisa

PUNTI D’INTERESSE Tomisa - Castel de Britti - Flaminia Minor - Sette Fonti - 
Cripta di San Lorenzo - Palazzona di Maggio - San Pietro 
- Ciagnano.

SERVIZI INCLUSI Guida certificata MTB / Accompagnatore

ALTRO Per chi è meno allenato, possibilità di escludere i 7 km 
(e 100 mt  di dilslivello) dell’anello che porta alla visita di  
Varignana.

ASSICURAZIONE Base: Responsabilità Civile Verso Terzi. Su richiesta: 
possibilità di estensione per infortuni

ABBIGLIAMENTO Sportivo e confortevole, consigliamo pantalone con 
fondello, guanti da ciclismo, occhiali da sole o tecnici 
e una giacca leggera antivento/acqua. Casco da bici 
obbligatorio.

CONSIGLI TECNICI Zainetto per riporre giacca, 1 litro di acqua, barrette 
energetiche. Prima di e�ettuare questa attività 
alimentarsi con cibi leggeri ed energetici.


