
PERCORSO 5 CAMPO S.-TORBECCHIA-

GELLO- CAMPO S. 12,800 KM 
 

Percorso con un po di altimetria. Si parte come sempre dal Campo S. e subito in salita su via 

Clemente IX , alla rotonda a sx e poi subito a dx in via della Chiesa Nuova,  dopo 100m a dx in via 

degli Allori e tenendo la sx in via Montecimone, all’ incrocio a sx e si passa poi a dx sul passaggio a 

livello. arrivati al semaforo di V.le Adua a diritto direzione Torbecchia, quando troviamo via di San 

Giorgio a dx la imbocchiamo e facciamo circa 1,8 km per poi arrivare a via di Gello, passiamo 

davanti alla chiesa e all’incrocio a sx direzione Campiglio/ Sarripoli, al bivio per Sarripoli giriamo e 

sx e poi dopo 300 mt nella stradina a dx via di Pupigliana, corta salita e poi giù ( qui attenzione al 

perenne rivolo di acqua e mota molto scivoloso ) in discesa per ritrovare via dei Ciuti, qui a dx ed è 

discesa per un po, ritroviamo la rotonda e questa volta prendiamo la stradina a sx, altra rotonda e 

saliamo sul ponte di Gello, in cima a dx in via Modenese e poi prima dell’incrocio di Capostrada a 

sx nella stradina di fianco alla ferramenta, attraversiamo la Bolognese ed entriamo nel Villon 

Puccini. Usciamo dalla discesina in via di Valdibrana ( occhio alle auto ) e saliamo in via delle 

Gaine, in cima a dx, dopo poco c’è un po di sterrato in discesa, occhio, sempre a diritto e siamo su 

via Buonarroti poi via della Quiete, attraversiamo Via Marini e siamo tornati al Campo Scuola . Il 

percorso è il classico “mangia e bevi” simile a molte gare della domenica nei dintorni, l’altimetria 

non è eccessiva quindi è adatto a tutti…. gambe in spalle e buon divertimento. 
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