
LA POLVEROSA 2012 - PROGRAMMA 

SABATO 9 GIUGNO : 

• · dalle ore 8,00 allestimento della MOSTRA-SCAMBIO INTERNAZIONALE DI CICLISMO 
D’EPOCA 

• · dalle ore 14,00 iscrizioni presso il circolo Punto Blu per la CORSA A CRONOMETRO D’EPOCA 
• · alle ore 14,30 PARTENZA da PARMA Piazza Garibaldi della PEDALATA PER CICLI 

CLASSICI 
• · dalle ore 15,00 ISCRIZIONI alla “Polverosa dei Piccoli” 
• · alle ore 15,30 ARRIVO della PEDALATA PER CICLISTI CLASSICI da Parma 
• · dalle ore 16,00 PARTENZA DELLA CRONOMETRO D’EPOCA da Piazza Fornia 
• · alle ore 16,30 PARTENZA della “Polverosa dei Piccoli” 
• · alle ore 18,30 ARRIVO della “Polverosa dei Piccoli” e distribuzione gadgets 
• · dalle ore 19,00 alla Scuola di Cucina del Punto Blu ”La Cena dei Polverosi“ 
• · dalle ore 21,00 all’Arena Punto Blu “I GRANDI TELAISTI del Parmense e del Reggiano” 
• · dalle ore 22,00 SERATA “SWING & BURLESQUE” col gruppo danzante ……… 

DOMENICA 10 GIUGNO : 

• · dalle ore 7,00 2° giorno della MOSTRA-SCAMBIO INTERNAZIONALE DI CICLISMO 
D’EPOCA 

• · dalle ore 7,00 ISCRIZIONI E RITIRO PETTORALI presso il circolo Punto Blu 
• · dalle ore 7,00 VALUTAZIONI per i partecipanti al GIRO D’ITALIA D’EPOCA 
• · alle ore 9,00 PARTENZA dal viale delle Terme de “ La Polverosa” 
• · dalle ore 12,30 “PRANZO degli IMPOLVERATI” presso il circolo Punto Blu 
• · alle ore 14,00 PREMIAZIONI durante il pranzo degli Impolverati 

PERCORSI 
I percorsi si svilupperanno prevalentemente su strade secondarie, sia asfaltate che bianche. 
Principalmente pianeggiante il percorso breve di circa 35 km (dei quali 12 km. su strade ghiaiate), più 
collinare e quindi panoramico il medio, di circa 65 km (dei quali 25 km. su strade ghiaiate) ed il lungo 
di circa 100 km. 
 
Anche quest’ anno si partirà dalla piazza del paese in direzione Basilicanova, Mamiano, Santa Maria del 
Piano ( dove i percorsi si divideranno). 
Seguendo il percorso breve si scenderà verso Santa Maria del Piano e si proseguirà passando dal Magnani 
Rocca toccando poi le frazioni di Bannone, Piazza e quindi, Monticelli Terme. 
Seguendo il percorso medio-lungo si salirà verso Stadirano, si attraverserà Langhirano (capitale del 
Prosciutto di Parma) da dove si raggiungerà prima Mattaleto da cui si divideranno i percorsi. Il medio 
scenderà verso Casatico per arrivare al terzo ristoro nel Castello di Torrechiara. Dopodichè si scenderà 
per Mamiano per ricongiungersi al percorso breve. Il percorso lungo proseguirà da Mattaleto per 
Tordenaso (terzo ristoro), successivamente la zona di Felino (patria dell’omonimo Salame) e poi il 
famoso castello di Torrechiara (quarto ristoro). Scendendo a Mamiano per il Magnani Rocca ci si 
riallaccerà poi con il percorso breve fino all’arrivo nella piazza di Monticelli Terme dove si apporrà 
l’ultimo timbro al carnet di viaggio. 
Entrambi i percorsi saranno agibili anche in caso di maltempo, ciò nonostante per facilitare la 
circolazione, potranno subire modifiche dove necessario. 
Le strade saranno aperte al traffico quindi vige il codice della strada (anche sulle strade bianche) e si 
raccomanda la massima prudenza soprattutto negli incroci non presidiati. 

I percorsi saranno interamente segnati con frecce indicatrici di colore giallo/rosso. In caso di dubbi si 
consiglia di consultare il cartellino dei timbri ricevuto all’iscrizione, dove sarà segnato il tracciato e gli 
eventuali numeri telefonici da chiamare per le emergenze. 


