
PROGRAMMA

Tutto l’evento sarà effettuato seguendo le linee guida nazionali e regionali di contenimento Covid 19.

SABATO 5 GIUGNO – FERRARA VIA BORGO DEI LEONI

dalle 14.00 Apertura Segreteria Organizzativa presso il prestigioso Palazzo Naselli Crispi
alle 18.00 via Borgo dei Leoni 28 sede del Consorzio di Boni� ca della Pianura di 

Ferrara.

DOMENICA 6 GIUGNO – FERRARA VIA BORGO DEI LEONI

ore 7.30  Apertura Segreteria Organizzativa presso il prestigioso Palazzo Naselli Crispi 
via Borgo dei Leoni 28.

ore 9.00  Partenza de LA FURIOSA da Piazza Trento e Trieste. 2 percorsi (percorso corto 
da 56 km e percorso lungo da 90 km). Sono previsti 1 ristoro sul percorso 
corto e 3 ristori sul percorso lungo

ALL’ARRIVO PRANZO IN RISTORANTE PER TUTTI I PARTECIPANTI

13 GIUGNO
FERRARA 

WWW.GRANFONDODELPO.IT

7a edizione della manifestazione che è 
già diventata un “evento” importante 
nel panorama delle granfondo 
italiane. Gara unica nel suo genere 
su tutto il territorio nazionale in quanto 
completamente in pianura.

PO RIVER a.s.d.
Via Garibaldi 103 - 44121 Ferrara (Italy)
Tel. +39 0532 201365 - Fax +39 0532 247602
info@granfondodelpo.it

l’asta della frutta migliore

salumi

Fatti di Gusto®

SPONSOR

PARTNER

CICLOSTORICA

FERRARA 

WWW.GRANFONDODELPO.IT

7a edizione della manifestazione che è 
già diventata un “evento” importante 
nel panorama delle granfondo 
italiane. Gara unica nel suo genere 
su tutto il territorio nazionale in quanto 
completamente in pianura.

7a EDIZIONE

INFORMAZIONI
PO RIVER a.s.d.  Tel. +39 0532.201365 - www.lafuriosa.com

6 GIUGNO 2021
FERRARA 

COMUNE DI RIVA DEL PO

1 nuovo percorso da 69 km, lungo le campagne 
ferraresi costeggiando corsi d’acqua e lungo 
il � ume Po. 2 ristori con prodotti tipici e vini 
del territorio. All’arrivo pasta party in ristorante 
per brindare tutti assieme



2 punti ristoro e pranzo in ristorante

Per partecipare si accetta anche il certi� cato medico rilascia-
to per la pratica dell’attività sportiva non agonistica. (non sono 
validi i certi� cati di sana e robusta costituzione).

*I certi� cati devono essere in corso di validità alla data della 
manifestazione.

Per i PARTECIPANTI ITALIANI NON TESSERATI E STRANIERI è obbli-
gatoria l’attivazione di una copertura assicurativa RC, limitata-
mente alla durata della manifestazione. Una tessera giornaliera 
emessa dell’ACSI Ciclismo al costo di € 10,00 (non rimborsabi-
le in caso di mancata partecipazione).

ACCOMPAGNATI DALLE 
AUTO D’EPOCA

INFORMAZIONI

CICLOSTORICA

Percorso 69 km

CICLOSTORICA

Palazzo Naselli-Crispi è considerata una delle dimore storiche più 
belle di Ferrara.
Meno noto rispetto ad altri palazzi della città estense, è dal 1922 
sede del Consorzio della Grande Boni� cazione, oggi Consorzio di 
Boni� ca Pianura di Ferrara, che nel 2021, dopo i lavori di restauro 
post-sisma, ha deciso di aprirlo ai visitatori esterni.
Un palazzo dunque tutto da scoprire, a pochi passi dal Castello 
Estense: un raro esempio di dimora d’ispirazione romana nel cuore 
di Ferrara, primo esempio di architettura civile del Cinquecento.
Il Palazzo è stato progettato da Girolamo da Carpi, architetto e pitto-
re allievo di Garofalo, che ha potuto esprimere liberamente il proprio 
estro e le proprie idee architettoniche, decisamente innovative per 
l’epoca.
Naselli-Crispi vale una visita: oltra alle bellezze dell’architettura e del-
le decorazioni degli interni, custodisce la preziosa mostra del Ca-
tasto Carafa, che espone mappe storiche originali del XVIII Secolo 
considerate veri e propri gioielli del patrimonio. Per informazioni visi-
ta il sito www.boni� caferrara.it

NASELLI-CRISPI:
UN PALAZZO “ROMANO” NEL CUORE DI FERRARA


