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Baluus
In Abbondanza

Il vero trail per chilometraggio e dislivello
che ti farà vivere in pieno il senso
dell’avventura. 
Salite impegnative e chilometri in
abbondanza saranno un ottimo motivo per
gioire in prossimità del lungomare.

 400Km 8600mt D+
(dati approssimativi)

In tla strè
Per Strada

Il percorso studiato per gli amanti delle
ruote strette. Senza mai lasciare le strade
asfaltate si percorrono le salite più famose
del territorio con panorami mozzafiato
davanti agli occhi. 
Non mancano chilometraggio e dislivello.

 390Km 8200mt D+
(dati approssimativi)

Polleggio
In Tranquillità

Un vero e proprio gravel moderno tra
sentieri e strade collinari. Salite sempre
pedalabili e sentieri dal basso tasso tecnico
permettono un viaggio in tutta tranquillità.

 298Km 3500mt D+
(dati approssimativi)

In tla gèra
Nella Ghiaia

Un percorso pianeggiante principalmente
su strade ghiaiate in cui le uniche salite
sono quelle dei cavalcavia. 
Attraverso aree vallive e oasi naturali alla
scoperta di un territorio unico nel suo
genere.

 220Km  400mt D+
(dati approssimativi)
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emiliaromagnabiketrail@gmail.com

emiliaromagnabiketrail

Marco 338 1822 264

Stefano 340 8945 427

Un'avventura in bikepacking 

da Bologna a Riccione

Quattro percorsi 
completamente differenti 

l’uno dall’altro, 
per scoprire le meraviglie 

del territorio Emiliano-Romagnolo 
pedalando su sentieri collinari, 
strade ghiaiate, oasi lagunari e 

borghi storici fino ad arrivare al mare.
 

www.emiliaromagnabiketrail.it

Nessun tempo limite - Nessuna gara

http://www.emiliaromagnabiketrail.it/
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     È così che nascono le idee! Proporlo in
una veste nuova a un pubblico nuovo che
sta scoprendo le due ruote in modalità
elettrica. Subito ci sembrò una pazzia!

   Da una prima proposta al Comune di
Medicina abbiamo ricevuto il pieno
appoggio nel far nascere questo progetto,
presentando l'evento sportivo anche alla
Città Metropolitana, per promuoverlo e 
 renderlo fattibile!

   Il progetto dovette subire, come tutto
del resto, gli stop della pandemia e venne
riproposto in autunno 2020 in 2 modalità:
partenza mattutina da Bologna per i  ciclo-
avventurieri in E-Bike e alla sera con luna
piena per le bici non assistite.

COME NASCE...

   Tornando da un’evento in bikepacking
da un’altra Regione, Stefano Romualdi
guidando verso casa all’altezza di Riccione,
immagina quanto ci sarebbe da
raccontare con una traccia su strade
secondarie e sterrate attraverso la nostra
Regione arrivando fino a Riccione.

  Poi pensando alle soste culinarie, 
 culturali e agli ottimi collegamenti
ferroviari per il rientro verso Bologna,
sarebbe perfetto un’evento in bikepacking
in autonomia con partenza comune.

   Non passarono tanti giorni e i primi di
novembre 2019 chiama gli amici con cui
condivide la stessa passione per
raccontare la propria idea in osteria
davanti a un piatto di friggione e un buon
bicchiere di Sangiovese.

 
Il nome nacque facilmente pensando alla

nostra regione...ROMILIA!

   Da allora sono seguite altre 2 edizioni,
raggiungendo a fine pandemia 110 iscritti!
Sono nate quattro differenti tracce per
assecondare ogni gusto, difficoltà e modo
di scoprire il territorio.

  La passione ci spinge alla ricerca di
nuove strade, storie e valori da raccontare. 
Dove non si candida una sola categoria di
ciclisti, ma abbraccia tutti: da quello che si
mette alla prova, al gruppetto che vuole
condividere, tra amici, un’avventura non
solo ciclistica ma anche alla scoperta dei
sapori unici della cucina emiliano-
romagnola. 


