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LE COLLINE DI BERTINORO - MTB 
 

domenica 25 ottobre 2015 
 

     
 

RITROVO: H. 07:15 parcheggio centro commerciale “La Rotonda” 
        H. 09:30 parcheggio a Bertinoro c/o sede Polizia Municipale 
 
ITINERARIO STRADALE: imbocchiamo la A1 a Modena Sud in direzione Bologna poi la E45 con uscita a 
Forlì. Si tiene la sx imboccando Viale della Costituzione poi Via Enrico Mattei e, all’altezza di Forlimpopoli, la 
Via Emilia per Cesena. All’altezza di Panighina si svolta a dx lungo la SP65 che ci porta dritti a Bertinoro. 
Dall’altra parte del paese, tra Via Bidignano e via del Soccorso, si trova un parcheggio, lì lasciamo le auto 
(come ulteriore riferimento lì si trova la sede della Polizia Municipale). 

         
 

PROGRAMMA: Saliti in sella alle nostre MTB effettueremo un giro ad anello su e giù per le dolci colline di 
Bertinoro. Il paesaggio è caratterizzato da frutteti, boschetti, antichi borghi e, soprattutto, da vigneti. E’ la 
vigna infatti lo scopo della nostra iniziativa. A fine gita effettueremo la nostra consueta visita ad una cantina 
del luogo. La cantina di Giovanna Madonia non è una cantina qualsiasi. Vanta infatti diversi riconoscimenti 
che anno dopo anno le sono state riconosciuti a vario titolo da diversi istituti. Tra questi, tanto per citarne 
uno, i 3 calici della Gambero Rosso. Per dare un’occhiata virtuale a quello che ci aspetta questo è il sito: 
http://www.giovannamadonia.it/. Lungo il percorso incontreremo anche un’altra cantina di tipologia 
completamente differente. La cantina Mazzotti infatti produce 22 differenti tipologie di vino con la tecnica 
della fermentazione in bottiglia senza filtraggio dello stesso. Purtroppo non sappiamo ancora se questa 
seconda cantina avrà il personale disponibile per effettuare una visita con degustazione ma siamo fiduciosi. 
 

DETTAGLI TECNICI: Sviluppo: 32 km. Dislivello positivo: 900 mt. Il percorso non presenta particolari 
difficoltà tecniche ma è comunque richiesto un minimo di allenamento. Ovviamente, se qualcuno ha voglia 
di fare una gita fuori porta in “pigrizia”, si può far trovare direttamente presso le cantine. 
 

COSTO: 15 € per la degustazione. Si prega di dare conferma di partecipazione entro giovedì 22 ottobre.  
 

Per Info: 

Andrea:   339-5071545  associazione@lerottedelmerlo.it 
Alessandro:  335-250358   castiglioni1973@gmail.com 

http://www.giovannamadonia.it/

