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GRAN FONDO CITTA DI L’AQUILA - PERCORSO MEDIO
Si sviluppa interamente nel territorio della Provincia dell’Aquila ed attraversa oltre alla Città
dell’Aquila anche i Comuni di Pizzoli, Scoppito, Tornimparte, Lucoli, Ocre, Fossa, S. Eusanio
Forconese, Villa S. Angelo, S. Demetrio nei Vestini e Barisciano. Si parte dal Viale Collemaggio con la splendida facciata della Basilica di Collemaggio sullo sfondo, si attraversa la Città
percorrendo Via Caldora Via Girolamo da Vicenza, per poi girare su via Porta Napoli, Viale
Francesco Crispi, Via XX Settembre e Viale Corrado IV, quindi si prosegue sulla S.S. 80 in direzione Teramo fino alla Rotatoria tra Via E. Fermi e Via P. Borsellino, si svolta a sinistra e poi
nuovamente a destra per Via delle Fiamme Gialle. Si supera la rotatoria sulla S.S. 80 in direzione Cermone, quindi si svolta a sinistra verso Preturo e si prosegue fino alla S.S. 17 in direzione
Rieti fino all’incrocio di Rocca S. Stefano. A questo punto si svolta ed inizia la prima salita che
da Rocca S. Stefano porta alla frazione di Forcelle di Tornimparte. Si riscende fino all’incrocio
con la Via Amiternina e si prosegue verso la Frazione di Sassa, si gira a destra e si affronta la
seconda salita del percorso che passando per Colle di Sassa, Poggio S. Maria e Collemare
arriva nel territorio del Comune di Lucoli, si attraversano le Frazioni di S. Andrea, S. Menna e
Casavecchia. Si riscende fino alla frazione aquilana di Genzano di Sassa e si sale (3° salita)
per Colle di Roio e poi Poggio di Roio. Affrontata la discesa per Pianola si prosegue per Bagno
Grande, Civita di Bagno e Cavalletto fino ad arrivare a Monticchio dove il percorso lungo si
separa dal medio. Da Monticchio si prosegue per Bazzano, Paganica, Tempera e superata
una breve salita si arriva alla rotatoria di Gignano. Ci si immette su Via Panella fino a Via A.
Cencioni che si percorre in discesa fino all’incrocio con la S.S. 17 da dove si svolta a destra in
direzione del centro per affrontare la breve e famosa salita di Porta Napoli fino all’incrocio
con Viale di Collemaggio dove è posizionato l’arrivo.

