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La bicicletta siamo noi, che vinciamo lo spazio 
e il tempo: soli, senza nemmeno il contatto 

con la terra che le nostre ruote sfiorano appena.

Alfredo Oriani, La bicicletta, 1902
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Il Grand Tour era un lungo viaggio nell’Europa 
continentale effettuato dai ricchi giovani 
dell’aristocrazia europea a partire dal XVII secolo 
e destinato a perfezionare il loro sapere. Questo 
viaggio poteva durare da pochi mesi fino a 
svariati anni. 

La destinazione finale era comunemente l'Italia. 
Durante il XIX secolo, la maggior parte dei giovani 
europei istruiti fecero il Grand Tour. Più tardi, 
divenne alla moda anche per le donne giovani. 
Un viaggio in Italia con la zia nubile in qualità di 
chaperon faceva parte della formazione della 
signora d’alto ceto. L’espressione Grand Tour, 
sembra aver fatto la sua comparsa sulla guida The 
Voyage of Italy di Richard Lassels, edita nel 1670. 

Il successo del libro di Thomas Coryat Coryat's 
Crudities è spesso considerato come l'inizio 
della mania per Grand Tour. Verso la fine del 
‘700 ogni uomo di cultura europeo che si 
rispettasse doveva aver compiuto almeno un 
viaggio in Italia, paese ricco di testimonianze del 
passato classico, di paesaggi bucolici e sempre 
vivacizzato da feste, spettacoli teatrali e musicali.

Rimbombo di acque! dalla scoscesa altura il Velino 
fende il baratro consunto dai flutti. Caduta 

di acque! Veloce come la luce, la lampeggiante massa 
spumeggia, scuotendo l’abisso. Inferno di acque!    

Lord Byron



Umbria

L’UMBRIA
DEL GRAND 
TOUR

L’Umbria, terra di transito quasi 
obbligata lungo la strada che 
conduce a Roma, riveste un ruolo 
centrale in tutti gli itinerari. Ciò 
giova indiscutibilmente anche alla 
sua fama nel corso del Grand Tour. 
Il pittoresco ed il sublime, 
alla cui ricerca si mettono i 
viaggiatori, sono due aspetti di 
una certa estetica del paesaggio 
sicuramente presenti in Umbria.

Oggi riscoprire e riprovare 
l’esperienza dei viaggiatori del 
Grand Tour è possibile grazie ad una 
proposta che coniuga il movimento 
lento ma efficace dei cicloturisti, in 
grado di raggiungere qualsiasi luogo 
con le proprie forze, con la curiosità 
e la nuova consapevolezza dei 
viaggiatori del nuovo millennio.

In Umbria li attende un territorio 
ricco di sorprese per far vivere 
loro una vacanza fantastica 
all’insegna degli sport, della natura, 
dell’enogastronomia, dell’arte e 
del relax in contesti naturalistici ed 
ambientali di straordinaria bellezza 
ed unicità.

scopri l’arte di vivere
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né forte né piano, 
ma lontano

randonnée
Cosa sono le

Chi vuole viaggiare e assaporare strade 
poco conosciute, prenda una 
bicicletta, si alleni  e partecipi a una 
Randonnée. 
È un’alternativa al turismo veloce che ti 
porta ovunque per scattare qualche 
foto e condividere le bellezze dei luoghi 
con i compagni di viaggio che 
pedalano alla tua stessa velocità. 
È pedalare da solo o in gruppo 
percorrendo strade secondarie a basso 

traffico veicolare, dove la bicicletta è la 
vera regina della strada ed il ciclista il 
suo custode che vive i luoghi, i paesaggi, 
le culture ed il senso del viaggio. 
È la competizione con se stessi, un 
modo di sperimentare e superare i propri 
limiti. Va però ricordato che una simile 
avventura non può essere improvvisata: 
la distanza e il dislivello impongono una 
preparazione fisica con ottimo 
allenamento alla resistenza.
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STORIA
DELLA
RANDONNÉE

La disciplina del randonneur è nata in Francia nel 
1904, nell’ambiente delle gran fondo, ad opera di 

Henry Desgranges (che l’anno precedente aveva creato 
il Tour de France). La randonnée venne definita nelle 
sue regole dall’Audax Club Parisien, società fondata 
anch’essa nel 1904. Il Club, istituì nel 1921 i “Brevets 
Randonneurs Français”, consistenti in attestati rilasciati 
agli atleti che riuscivano a coprire le distanze previste 
dalle varie manifestazioni secondo le relative tabelle 
di marcia; nel 1983 i brevetti divennero brm “Brevets 
Randonneurs Mondiaux”. 
Anno dopo anno aumentarono le nazioni che aderiva-
no a questa formula. L’Italia, pur avendo dato i natali 
alla disciplina aderì solo nel 1998 dando vita all’ARI 
“Audax Randonnée Italia”. La manifestazione prin-
cipe di questo movimento è la parigi-brest-parigi 
che si svolge ogni quattro anni e raccoglie partecipan-
ti provenienti da tutto il mondo. La scorsa edizione 
tenutasi nel 2011, ha visto partire quasi 6000 ciclisti 
dei quali oltre due terzi hanno completato l’intero 
percorso di 1250 km entro il tempo massimo di 90 ore, 
il più veloce ha impiegato meno di 50 ore! In Europa 
vengono disputate altre Super Randonnée e fra queste 
ricordiamo la 1001Miglia (1600 km) che si svolge in 
Italia, ed è considerata la più estrema del continente 
sia per la distanza che per l’altimetria.

Il cicloturismo, nasce in Italia alla fine del XIX secolo. Nel 1897 un gruppo 
di ciclisti partì da Roma per tentare di percorrere in giornata i 230 km 
che li separavano da Napoli, compiendo quella che storicamente viene 
considerata la prima escursione ciclistica a lungo raggio di un gruppo 
di persone: l’impresa, ritenuta davvero audace, dette origine all’uso di 
battezzare con il termine latino “AUDAX” la formula delle escursioni 
ciclistiche di gruppi capaci di percorrere 200 km tra l’alba e il tramonto. 

La disciplina del randonneur è nata 
in Francia nel 1904 ad opera di Henry 

Desgranges che l’anno precedente aveva 
creato il Tour de France“
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LO SPIRITO 
RANDO

Va però ricordato che una simile 
avventura non può essere 
improvvisata: la distanza 

e il dislivello impongono una 
preparazione fisica con ottimo 

allenamento alla resistenza.

La scoperta di un ciclismo 
diverso non esasperato dalla 
competizione, dalle classifiche, 

dalle griglie di partenza, 
ma non per questo meno 

impegnativo e severo 

Dove chi ti sta a fianco non 
è l’avversario da battere 

ma il compagno di viaggio

Dove nessuno si arrabbia se 
non tiri, e magari ti offre la sua 
ruota per farti fare meno fatica 

Chi vuole viaggiare e 
assaporare strade poco 

conosciute, prenda una bicicletta, 
si alleni e partecipi a una Randonnée

È pedalare da solo o in 
gruppo percorrendo strade 
secondarie a basso traffico 

veicolare, dove la bicicletta è la vera 
Regina della strada ed il ciclista il suo 
custode che vive i luoghi,  i paesaggi, 

le culture ed il senso del viaggio

Dove ogni tanto o spesso alzi gli 
occhi dall’asfalto e guardi, 

e vedi, e capisci i luoghi 
e ne fai conoscenza

È un’alternativa al turismo 
veloce che ti porta ovunque 

per scattare qualche foto 
e condividere le bellezze dei luoghi 

con i compagni di viaggio che 
pedalano alla tua stessa velocità

Dove la competizione è contro 
se stessi, un tentativo 

di trovare e superare 
i propri limiti

Dove i ristori te
 li inventi se non li trovi

Dove non conta 
in quale posizione 
arrivi, ma l’arrivare 



Sono delle manifestazioni cicloturistiche, 
organizzate da una ASD riconosciuta dall’ARI 
(Audax Randonneur Italia) su percorsi non 
necessariamente segnalati ed aperti al traffico 
veicolare, che devono essere percorsi ad andatura 
libera entro un arco temporale ben definito. 

Ad un Brevetto Randonnèe possono partecipare 
tutti i ciclisti di età compresa tra 18 anni compiuti e 
75 anni che si compiono nell’anno solare. Devono 
essere in possesso di tessera di appartenenza 
ad una ASD affiliata ad un Ente di promozione 
Sportiva riconosciuto dal CONI, o, in alternativa, 
di una tessera giornaliera rilasciata da un EPS. 
Essere in possesso di un certificato medico 
rilasciato da un medico sportivo o di base.

Il ciclista è considerato un normale utente stradale, 
che ha l’obbligo del rispetto delle norme previste 
dal codice della strada, senza alcuna agevolazione 
sulle strade del brevetto randonnèe da lui 
percorse. La media oraria minima è di 15 km/h e la 
media oraria massima è di 33km/h.

Orario di partenza avviene in uno spazio massimo 
di 1 (una) ora tra inizio e fine. 
Orari di passaggio ed arrivo sono indicati con due 
valori: minimo e massimo, il ciclista non deve mai 
presentarsi con valori di tempo inferiori al minimo 
e con valori di tempo superiori al massimo.

Per i Brevetti Randonnée vige unicamente il 
regolamento ARI che da diritto all’omologazione.

I Brevetti 
Randonnée
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Per consentire una fruizione lenta del territorio con uno spirito 
“rando” l’ARI certifica l’istituzione di Brevetti Permanenti che 
ricalcano il percorso delle Randonnée che si disputano secondo 
il calendario annuale approvato dall’ARI. 

I Brevetti permanenti, a differenza dei Brevetti Randonnèe, 
possono essere percorsi tutto l’anno con modalità diverse:

In bici da randonneur nell’arco 
di 24 ore (per conseguire il brevetto 
randonnée)

In bici da cicloturista randagio in più 
giorni fino ad un massimo di 7 (per 
conseguire il diploma cicloturistico)

Con altri mezzi (bici elettriche o anche 
motorizzati) ma con le stesse modalità 
dei cicloturisti (per conseguire il 
diploma di randagio)

     24 
      Ore

7
giOrNi

CON
aLtri
meZZi

Brevetto
Randonnée
Permanente

Bar ed esercizi 
commerciali vari) dove 
è possibile certificare 
il passaggio

Alberghi, agriturismi, ristoranti 
ecc.) dove è possibile sostare 
per il pranzo o per la notte e 
certificare il passaggio. 
Queste strutture 
sono collocate non 
necessariamente nei pressi 
del percorso.

Strutture di supporto 
tecnico (ciclofficine, 
noleggio bici ed ebike, 
servizio accompagnamento 
e guida) anche queste non 
necessariamente collocate 
lungo il percorso ma 
facilmente raggiungibili. 

Lungo il percorso sono presenti

point station service
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Una volta giunti nel territorio del Brevetto e 
sistemati nella rando station scelta e prenotata 
tra quelle convenzionate, si ritira il kit grand tour 
rando e si consulta il randobook decidendo 
le tappe da fare e l’obiettivo che si vuole 
raggiungere:

il brevetto permanente brp/ari che sarà ottenuto 
dal randonneur che percorrerà il percorso del 
Grand Tour nei tempi e con le modalità previste 
dal regolamento ari

il diploma del randagio del grand tour che 
sarà conseguito dal cicloturista in bici o dal 
viaggiatore con la bici a pedalata assistita o 
veicolo a motore elettrico, che percorrerà il 
Grand Tour stabilendo a piacimento tempi, soste 
e numero di tappe.

Il passaggio lungo il percorso, per chi intenda 
ottenere il Brevetto o il Diploma, è registrato 
tramite un timbro che l’esercente del rando 
point apporrà nella Carta Viaggio. I Rando Point 
si trovano lungo il percorso e sono riconoscibili 
dalle apposite vetrofanie. Anche le rando station 
possono certificare il passaggio.

Al termine del viaggio si dovrà inviare via email 
la foto della carta di viaggio con i timbri alla asd 
organizzatrice (se Brevetto permanente) o al Tour 
operator (se Diploma del Randagio). Il Brevetto 
ARI o di Randagio del grand tour sarà rilasciato 
online o recapitato al finisseur in regola.

Brevetto
Randonnée
Permanente
Come funziona
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I pacchetti 
turistici

La seconda proposta è riservata a tutti coloro che vogliono 
trascorrere una vacanza diversa seguendo le regole del 
Brevetto permanente per conseguire il Diploma di Randagio 
del Grand Tour. In questo caso è possibile programmare le 
varie tappe scegliendo autonomamente le RANDO STATION 
(nell’elenco presente nel sito internet) dove effettuare le 
soste e i pernottamenti, oppure scegliere tra i vari pacchetti 
chiusi che verranno proposti secondo un programma e un 
calendario prefissato, con servizio di trasporto bagagli e 
affitto di biciclette. 

Proposta è riservata a tutti i randonneur che vogliono 
partecipare al Brevetto randonnée ACP nella data fissata 
ogni anno, o che voglio conseguire il Brevetto permanente 
BRP/ARI nel corso dell’anno.

1
2

1 o 2 notti 
con sistemazione in una delle strutture 
alberghiere associate con partenza 
da qualsiasi dei Rando Point lungo il 
percorso.

da 2 fino a 7 notti 
con sistemazione presso strutture 
(sempre diverse) con trasporto 
bagagli da struttura a struttura e con 
partenza da qualsiasi dei RANDO 
POINT o RANDO STATION lungo il 
percorso.

2
7

è possibile prenotare 
pacchetti così articolati
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Per il Grand Tour Rando dell’Umbria è stata 
studiata una grafica che, fermo restando il 
logo principale “Grand Tour Rando” che è un 
marchio registrato e caratterizza il prodotto, 
lo declina in base alla suddivisione territoriale 
della regione in 5 quadranti che sono 
individuati da 5 colori diversi.

Il logo 
e la grafica
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Per rendere possibile un’esperienza cicloturistica 
immersiva in Umbria, il suo territorio è stato diviso in 
5 quadranti: Centro, Nord, Est, Sud, Ovest in ciascuno 
dei quali è stato individuato un percorso cicloturistico 
tracciato secondo le caratteristiche dei percorsi dei 
Brevetti Randonnèe certificati dall’ARI. 

I 5 percorsi sono tutti percorribili in senso orario, hanno 
tutti una lunghezza di circa 200 km. e un dislivello che 
varia dai 2500 m. ai 4000 m. Il tempo di percorrenza 
dipende dalla velocità dei partecipanti che va da un 
minimo di 15 km/h a un massimo di 33 km/h, comunque 
non può superare le 24 ore. 

Ogni percorso è pensato per ospitare una randonnée 
ufficiale nel corso dell’anno, una ogni mese a partire 
da maggio per finire a settembre. 
Chi partecipa a tutte le 5 randonnée nel corso dell’anno, 
ottiene un riconoscimento ufficiale (campionato 
regionale) sia come randonneur singolo che come 
facente parte di una squadra.

Ogni 4 anni si disputerà la Super Randonnée di 1000 km 
(con un dislivello di 14.000 m. il cui percorso è tracciato 
collegando gran parte dei 5 percorsi dei quadranti.
Per partecipare alla Super Randonnée è necessario aver 
partecipato ogni anno ad almeno una randonnée umbra 
in calendario e il quarto anno alle restanti 2.

Il Circuito 
Regionale



I 5 percorsi delle Randonnèe + quello della Super 
Randonnèe sono anche Percorsi Permanenti che 
possono essere praticati nel corso dell’anno sia per 
conseguire il Brevetto permanente BRP/ARI che il 
Brevetto del Randagio del Grand Tour. 

Tutti i tracciati saranno dotati di una segnaletica 
permanente che faciliterà la percorrenza sia da 
parte dei randonneur che dei cicloturisti. Sono state 
individuate le località dove saranno selezionati gli 
esercizi commerciali che fungeranno da Rando Point 
seguendo l’esperienza del Grand Tour Rando SUD 
già testato e operativo. 

I brevetti possono essere conseguiti partendo da 
qualsiasi Rando point lungo il percorso purchè il tour 
si concluda allo stesso Rando point. 

Il percorso del Brevetto permanente della Super 
Randonnée di 1000 km può essere conseguito con 
le stesse regole degli altri brevetti ma per ottenere il 
BRP/ARI deve essere percorso in non più di 60 ore, 
mentre il Super Brevetto del Randagio potrà essere 
conseguito in un massimo di 6 tappe senza limite di 
tempo né totale né parziale. 

Il Prodotto 
Cicloturistico
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I Percorsi



Città di 
Castello

Umbertide

Gubbio

Gualdo Tadino

Assisi

Spello

Narni

Amelia

Acquasparta

Foligno

Trevi

Cascia

Norcia

Visso

Todi

Spoleto

Bevagna

Montefalco

TERNI

PERUGIA

Passignano

Castiglione
del Lago

Marsciano

Marmore

Orvieto

Cascata delle Marmore, Arrone, Piediluco,
Stroncone, Narni, Amelia, Lugnano, 
Alviano, Baschi, Civitella del Lago, 
Avigliano Umbro, Montecastrilli, Cesi

Assisi, Spello, Foligno, Bevagna, Spoleto, 
Arrone, Cascata delle Marmore, Terni
Cesi, Todi, Marsciano, Perugia

Spoleto, Borgo Cerreto, Preci, Visso, 
Castelluccio di Norcia, Norcia, Cascia, 
Monteleone di Spoleto, S.Anatolia di 
Narco, Arrone, Strettura

Castiglion del Lago, Passignano sul 
Trasimeno, San Feliciano, Marsciano, 
Corbara, Orvieto, Fabro scalo, Monteleone 
di Orvieto, Città della Pieve

Perugia, Umbertide, Città di Castello, 
Gubbio, Gualdo Tadino, Assisi
Bettona, Torgiano

SUD

CENTR0

EST

OVEST

NORD
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Questo è il percorso che ha dato origine a tutti i percorsi del Grand Tour Rando 
dell’Umbria e sul quale sono state testate le regole del Brevetto Permanente. 
Attraversa i centri storici e i borghi della provincia di Terni come Narni, 
Amelia, Lugnano in Teverina, Alviano, Baschi, Avigliano Umbro, Montecastrilli, 
Acquasparta, San Gemini, Terni. Lungo il percorso si incontrano la Cascata delle 
Marmore, il Lago di Piediluco, lo Speco di S.urbano, il Ponte di Augusto, le gole 
del Nera di Stifone, l’Oasi naturalistica di Alviano, il Lago di Corbara, la Foresta 
Fossile di Dunarobba, il parco archeologico di Carsulae.

Il percorso misura 202 km. e 3300 m. di dislivello con pendenze in alcuni 
brevi tratti dell’11%.

L’altitudine massima che si raggiunge è di 734 m. la salita più lunga ed 
impegnativa è quella di Civitella del Lago ma non è da sottovalutare per la 
pendenza anche quella di Montoro. Le altre sono tutte più abbordabili perchè 
o brevi o con una pendenza intorno al 6% come nella Forca d’Arrone e la salita 
verso Stroncone e quella di S.Urbano e di Cesi. Tutte le strade sono poco 
trafficate e con un fondo stradale buono.

I Rando Point sono posizionati in questi centri
Cascata delle Marmore, Arrone, Piediluco, Stroncone, Narni, Amelia, 
Lugnano, Alviano, Baschi, Civitella del Lago, Avigliano Umbro, 
Montecastrilli, Cesi

Per il brevetto permanente è necessario apporre almeno 9 timbri lungo il 
percorso +2 alla partenza e all’arrivo nello stesso Rando Point.

L’anello, come tutti, può essere percorso partendo da qualunque dei Rando 
Point posizionati lungo il percorso. Per esigenze di tracciamento è stata 
individuata la Cascata delle Marmore come punto di partenza e arrivo.
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Non si può dire di conoscere l’Umbria se non si conosce questo percorso che 
tocca centri come Spoleto, Preci, Visso, Castelluccio di Norcia, Norcia, Cascia, 
Monteleone di Spoleto, passando per la Valnerina che si percorre da ovest ad 
est e da est a ovest a partire da S.Anatolia di Narco dove si incontrano i due 
anelli del Nursino e del Ternano-Spoletino. Si tratta di un pecorso particolarmente 
impegnativo dal punto di vista altimetrico ma i paesaggi che si incontrano sono tali 
da rendere leggera qualsiasi fatica. La scoperta di questi territori ha qualche cosa di 
magico che si perde nella notte dei tempi. Il misticismo degli eremiti e dei santi che 
hanno popolato questa terra si intreccia con l’esoterismo di miti antichi e moderni.

L’anello misura  208 km. con un dislivello di 4000 m. con pendenze che in alcuni 
tratti superano il 12%.

Le salite più impegnative sono quelle che portano prima a Forca di Gualdo, poi 
a Castelluccio di Norcia e il Pian Grande (quello della famosa fiorita) e a Forca di 
Presta il cui punto più alto raggiunge i 1600 m. Le altre salite, meno impegnative ma 
comunque da affrontare con rispetto sono quella di Forca di Cerro da Spoleto alla 
Valnerina, di Ospedaletto da Norcia a Cascia, di Gavelli da Montelone alla Valnerina, 
della Somma, dopo Montefranco, passando per Strettura.

I Rando Point sono posizionati in questi centri:
Spoleto, Borgo Cerreto, Preci, Visso, Castelluccio di Norcia, Norcia
Cascia, Monteleone di Spoleto, S.Anatolia di Narco, Arrone, Strettura

Per il brevetto permanente è necessario apporre almeno 7 timbri lungo il percorso 
+ 2 alla partenza e all’arrivo nello stesso Rando Point.

L’anello come tutti, può essere percorso partendo da qualunque dei Rando Point 
posizionati lungo il percorso. Per esigenze di tracciamento è stato individuato Spoleto 
come punto di partenza e arrivo.
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Il percorso consente di scoprire l’area Ovest dell’Umbria ai confini tra Lazio e Toscana. 
Un modo per scoprire i due maggiori laghi della regione, il lago Trasimeno e il lago 
di Corbara, il monte Peglia e bellissimi borghi minori oltre ad Orvieto, noto centro 
turistico, in grado di rappresentare in sintesi la ricchezza del patrimonio storico 
artistico dell’Umbria. Il percorso, oltre ad Orvieto, attraversa gli abitati di Castel 
Viscardo, Ficulle, Monteleone di Orvieto, Città della Pieve, Castiglion del Lago, 
Passignano sul Trasimeno, San Feliciano, Marsciano, San Venanzo, Corbara. 

L’anello misura 212 km. e presenta un dislivello di 2780 m.

La salita più lunga ed impegnativa è quella che porta al Monte Peglia che arriva ad 
una quota di 820 m. in circa 23 km. Le altre salite sono quelle di Castel Viscardo, 
Ficulle e Monteleone di Orvieto oltre alla breve salita che porta al centro di 
Orvieto che viene ripagata dalla vista della facciata del duomo che in bicicletta è 
raggiungibile da via Maitani.
Molto bello anche il percorso pianeggiante lungo le sponde del lago Trasimeno. 
Sono previsti alcuni chilometri su strada sterrata in ottimo stato. In alternativa si può 
percorrere la strada provinciale asfaltata. Il percorso è su strade poco trafficate e 
regala paesaggi mozzafiato.

I Rando Point sono posizionati:
Castiglion del Lago, Passignano sul Trasimeno, San Feliciano, Marsciano, 
Corbara, Orvieto, Fabro scalo, Monteleone di Orvieto, Città della Pieve

Per il Brevetto permanente è necessario apporre 6 timbri lungo il percorso 
+ 2 alla partenza e all’arrivo nello stesso Rando Point.

L’anello come tutti, può essere percorso partendo da qualunque dei Rando Point 
posizionati lungo il percorso. Per esigenze di tracciamento è stato individuato Spoleto 
come punto di partenza e arrivo.
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Il percorso tocca i centri più noti dell’Umbria e costituisce il cuore della proposta delle 
vacanze in bicicletta in Umbria. Si tratta infatti di un anello centrale che attraversa 
gli abitati di Perugia, Assisi, Spello, Foligno, Bevagna, Montefalco, Spoleto, Arrone, 
Terni, Acquasparta, Todi, Marsciano passando per la Valle Umbra, utilizzando un lungo 
tratto della ciclabile Assisi - Spoleto, percorrendo il tratto della Valnerina che porta al 
belvedere inferiore della Cascata delle Marmore, e la Tiberina sul crinale fino a Perugia 
lambendo il parco archeologico di Carsulae.

L’anello misura 217 km. con un dislivello di 2600 m

Non ci sono salite particolarmente impegnative se si esclude il valico della Somma 
posto ad una quota di 700 m. ma la maggior parte dei centri che si attraversano 
sono posti su alture e per raggiungerli bisogna affrontare delle brevi salite, a volte 
impegnative. Inevitabilmente anche le discese all’interno dei centri storici sono 
impegnative ma questo è il modo più bello di scoprire e vivere questi magnifici 
borghi, ricchi di storia e cultura. Per il resto il percorso è prevalentemente collinare 
e pianeggiante su strade poco trafficate e con un fondo stradale asfaltato e in 
buono stato.

I Rando Point sono posizionati in questi centri:
Assisi, Spello, Foligno, Bevagna, Spoleto, Arrone, Cascata delle Marmore, 
Terni, Cesi, Todi, Marsciano, Perugia

Per il brevetto permanente è necessario apporre almeno 7 timbri lungo il percorso 
+ 2 alla partenza e all’arrivo nello stesso Rando Point.

L’anello come tutti, può essere percorso partendo da qualunque dei Rando Point 
posizionati lungo il percorso. Per esigenze di tracciamento è stato individuato Trevi 
(Cannaiola) come punto di partenza e arrivo.
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Il percorso collega i centri dell’Umbria che si trovano a Nord dell’Umbria e consente 
di scoprire un territorio ricco di storia e bellezze naturali di grande pregio. Perugia, 
Umbertide, Città di Castello, Gubbio, Gualdo Tadino, Assisi, Bettona, Torgiano sono 
le principali tappe di questo tour che si snoda tra colline e lunghi tratti di pianura 
immersi in una natura variegata e a tratti selvaggia. 

Il percorso misura 202 km. con un dislivello di 2650 m.

Si raggiunge un’altezza massima di 802 m. nella salita di San Presto da Gualdo 
Tadino ad Assisi ma la salita più impegnativa è quella che da Città di Castello 
porta a Pietralunga con pendenze intorno al 10%. Le altre salite si incontrano per 
raggiungere Bettona e Perugia ma sono brevi. Le strade, tranne piccoli tratti, sono 
tutte secondarie e con poco traffico veicolare.

I Rando Point sono posizionati in questi centri:
Perugia, Umbertide, Città di Castello, Gubbio, Gualdo Tadino, Assisi
Bettona, Torgiano

Per il brevetto permanente è necessario apporre almeno 7 timbri lungo il percorso 
+ 2 alla partenza e all’arrivo nello stesso Rando Point.

L’anello come tutti, può essere percorso partendo da qualunque dei Rando Point 
posizionati lungo il percorso. Per esigenze di tracciamento è stato individuata 
Perugia come punto di partenza e arrivo.
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Ogni anno saranno organizzate le 5 Randonnée 
certificate ACP/BRM di 200 km. e saranno inserite 
nel Calendario ARI. 

Le randonnée avranno un punto di partenza e arrivo 
coincidente e saranno organizzate da una ASD 
riconosciuta dal CONI e affiliata alla FCI o EPS 
e all’ARI. In questo modo sarà possibile certificare 
i brevetti randonnèe come ACP/BRM.

Le randonnée si possono svolgere di domenica e
 può essere fissato come criterio quello di inserirle 
in calendario ciascuna la prima domenica del mese.
Chi parteciperà nel corso dell’anno a tutte e 5 le 
randonnée dell’Umbria riceverà un attestato e un 
gadget e si assicurerà la partecipazione alla Super 
randonnée che si svolgerà con cadenza quadriennale 
a partire dal 2018 l’ultimo weekend di settembre.

Oltre ai percorsi di 200 km. sono previsti anche 
anelli più brevi, promozionali, di 100 e 50 km 
che saranno percorsi con le stesse modalità 
della randonnèe certificata ma che non daranno 
diritto all’omologazione ma solo un diploma di 
partecipazione.

Calendario annuale 
Randonnée

Nord
Agosto
Partenza/arrivo
Perugia

Ovest
Giugno
Partenza/arrivo
Castiglion
del lago

Est
Luglio
Partenza/arrivo
Spoleto

Centro
Maggio
Partenza/arrivo
Assisi

Sud
Settembre
Partenza/arrivo
Cascata delle
Marmore
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Città di 
Castello

Umbertide

Gubbio

Gualdo 
Tadino

Assisi

Spello

Narni

Amelia

Acquasparta

Foligno

Trevi

Cascia

Norcia

Visso

Todi

Spoleto

Bevagna

Montefalco

TERNI

PERUGIA

Passignano

Castiglione
del Lago

Marsciano

Marmore

Orvieto

Il percorso collega i 5 anelli dei Brevetti Permanenti dell’Umbria. In 
questo modo si disegna il tracciato di una Super Randonnèe di 1000 
km. che tocca tutti i centri maggiori e minori dell’Umbria e consente di 
conoscere tutte le caratteristiche morfologiche, naturalistiche e storico 
artistiche della regione. Per completare l’anello e renderlo attrattivo anche 
per cicloamatori e randonneur evoluti ed allenati, è stata inserita anche 
la scalata del Monte Terminillo, la montagna presente nell’immaginario 
collettivo di tutti gli appassionati di ciclismo. 

La Super Randonnèe è pensata come un evento da organizzare 
con cadenza quadriennale, così come avviene per le manifestazioni 
internazionali dello stesso tipo. 

Il tracciato può essere utilizzato anche per promuovere iniziative di Tour 
Operator specializzati che organizzano tour a tappe impegnativi sia per 
distante che per altimetrie.

Il percorso misura esattamente 976 km. con un dislivello di 14.300 m.
Le salite più impegnative sono nell’ordine: Terminillo, Forca di Gualdo/
Castelluccio, Monte Peglia, Civitella del Lago, San presto, Pietralunga, la 
Somma, Forca d’Arrone.
Le strade sono tutte a bassa presenza di traffico veicolare e adattissime 
al cicloturismo. Complessivamente il percorso è impegnativo ma in 
linea con percorsi analoghi con il vantaggio di incontrare tutti i gioielli 
dell’Umbria in una avventura unica e indimenticabile.

I Rando Point sono tutti quelli presenti nei 5 anelli. Le tappe della 
Randonnèe, ipotizzata la partenza e l’arrivo dalla Cascata delle Marmore 
(ma può essere individuata un’altra location in base alle disponibilità di 
strutture) potrebbero essere le seguenti con chilometraggi e altimetrie 
giornaliere abbastanza omogenee:

Cascata delle Marmore  >  Castiglion del Lago
Castiglion del Lago  >  Todi
Todi  >  Città di Castello
Città di Castello  >  Spoleto
Spoleto  >  Norcia
Norcia  >  Cascata delle Marmore

Per il brevetto permanente è necessario apporre almeno 16 timbri lungo 
il percorso + 2 alla partenza e all’arrivo nello stesso Rando Point.
L’anello come tutti, può essere percorso partendo da qualunque 
dei Rando Point posizionati lungo il percorso. Per esigenze di 
tracciamento è stato individuata la Cascata delle Marmore come 
punto di partenza e arrivo.

La Super Randonnée

1000
km

Leonessa

Rieti
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Road Sweet Road 
e Riciclovie
Il brevetto permanente Gran Tour Rando SUD 
fa già parte del progetto “Road Sweet Road” 
dell’ARI  finalizzato alla realizzazione della grande 
rete nazionale di percorsi tematici RICICLOVIE, 
perlopiù regionali, con l’eccezione del tracciato 
principe della 1001Miglia Italia. Il segreto e 
la garanzia della bontà di tali percorsi è data 
dall’esperienza maturata nell’organizzazione 
di brevetti randonnée e dalla tracciatura fatta 
attraverso numerosi sopralluoghi in bici capaci 
di individuare strade a basso indice di traffico e 
luoghi di particolare fascino e bellezza. 

Le strade riacquistano così un ruolo di utilità e 
presidio di civiltà e vengono messe a disposizione 
di tutti coloro che amano il viaggio lento, colto e 
curioso da farsi principalmente in bicicletta ma 
non solo. Il Grand Tour può essere percorso in 
vari modi: attraverso un brevetto randonnée, in 
solitaria o con un gruppo di amici, di giorno o di 
notte, con o senza il supporto del tour operator, 
ma sempre avendo viva l’attenzione a leggere e 
comprendere bene il carattere, il genius loci dei 
luoghi attraversati. Il percorso del Grand Tour 
risponde a tali caratteristiche. 
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Il percorso del Grand Tour Rando è 
prevalentemente riservato ai cicloturisti 
ma può essere percorso anche in auto 
(preferibilmente elettrica) e in moto in tutti i 
periodi dell’anno.

Per questa ragione risulta utile una segnaletica 
permanente che, nel rispetto del Codice della 
Strada, consenta a tutti, indistintamente di 
poterne fruire.

La segnaletica è su supporto metallico delle 
dimensioni standard distinta in urbana, centro 
storico ed extraurbana. Sarà su fondo marrone 
come tutte le segnalazioni turistiche con la 
sola indicazione di direzione e il logo.

I 5 percorsi avranno una segnaletica simile con 
piccole varianti di colore relative al logo che le 
contraddistingue.

Per una stima dell’investimento, è ipotizzabile 
un cartello ogni 2 km. per cui ogni percorso 
sarà segnalato con 100/120 frecce.

La segnaletica
permanente
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Calvi  dell’UmbriaOtricoli

Castel Viscardo

Porano

Giove

Orvieto

Collescipoli

Guardea Ferentillo

Penna 
in Teverina

Cascata 
delle MarmoreBasilica

di San Valentino

Oasi
di Alviano

Duomo
di Orvieto

La Scarzuola

Carsulae

Speco di 
San Francesco

Il Germanico

  

Casteltodino

Acquasparta

 

 

 

PARTENZA
ARRIVO

PUNTI
DI INTERESSE

non necessariamente lungo il percorso ma facilmente raggiungibili 

Lungo questo percorso sono presenti

In bici da randonneur nell’arco di 24 ore 
(per conseguire il brevetto randonnée)

massimo di 7 (per conseguire il diploma cicloturistico)

Con bici elettriche  
ma con le stesse modalità dei cicloturisti

entro 24 ore

entro 7 giorni

entro 7 giorni 
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 CATEGORIA   VAM  TEMPO MEDIA

Cicloescursionista  600  25’  13,2 Km/h
Cicloturista   750  20’  16,5 Km/h
Cicloamatore   900  17’  19,5 km/h
Cicloamatore agonista 1200  13’  25,4 Km/h
Professionista  1500  10’  33 km/h

Velocità Ascensionale Media*

*DATI SALITA

Distanza totale      5500 m    
Dislivello                  267 m    

Quota partenza      233 m    
Quota arrivo            500 m    

Pendenza media       4,85%    
Pendenza massima  7% 

Per consentire una fruizione lenta del territorio con uno 
spirito “rando” è istituito il Brevetto Permanente del 
Grand Tour che ricalca il percorso delle Randonnée 
che si disputano la prima domenica di settembre. 
Sono previsti quattro percorsi rispettivamente di 320 km 
e 5300 m di dislivello (Extreme), 202 km e 3300 m di 
dislivello (Standard), 102 km e 1700 m di dislivello (Basic) 
e 33 km e 300 m di dislivello (Promo), che possono 
essere percorsi tutto l’anno con modalità diverse:

Cronoscalata Forca d’Arrone

Ponte 
d’Augusto

Quadrante 1

Quadrante 2

Quadrante  3

Quadrante 4

Quadrante 5

Quadrante 6

Cascata 
delle Marmore

Ponte 
d’Augusto

Germanico
di Amelia

Duomo 
di Orvieto

Scarzuola

Carsulae

point station service

Una volta giunti nel territorio del Brevetto e sistemati nella Rando Station 
scelta, si ritira il kit Grand Tour Rando e si consulta la Carta di Viaggio 
decidendo le tappe da fare e l’obiettivo che si vuole raggiungere. Il passaggio 
lungo il percorso è registrato tramite un timbro che l’esercente del Rando 
Point apporrà nella Carta di Viaggio. Al termine del viaggio si dovrà 
riconsegnare copia del Diario di Viaggio con i sette timbri o inviare una copia 
via email all’ASD Bikemotion. Il Brevetto ARI o il diploma di Randagio del 
Grand Tour sarà rilasciato online o recapitato al �nisseur in regola.

Carta di Viaggio

Cronoscalate di Forca d’Arrone e Civitella

grandtourrando.com

For information in your language
Pour plus d'informations en votre langage

Weitere Informationen in Ihrer Sprache

Randonnée

Permanente
Brevetto

Cronoscalata
Forca
di Arrone

Percorso Altimetria

Regolamento

Informazioni tecniche
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 CATEGORIA   VAM  TEMPO MEDIA

Cicloescursionista  600  25’  13,2 Km/h
Cicloturista   750  20’  16,5 Km/h
Cicloamatore   900  17’  19,5 km/h
Cicloamatore agonista 1200  13’  25,4 Km/h
Professionista  1500  10’  33 km/h

Velocità Ascensionale Media*

*

DATI SALITA

Distanza totale      5500 m    
Dislivello                  267 m    

Quota partenza      233 m    
Quota arrivo            500 m    

Pendenza media       4,85%    
Pendenza massima  7% 

Piediluco
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grandtourrando.comLunghezza   5,5 km
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La rilevazione dei tempi della cronoscalata può essere e�ettuata 
in due modalità: liberamente con il dispositivo del ciclista 
(ciclocomputer o smartphone) scaricando e attivando sul proprio 
smartphone l'APP speci�ca dal sito grandtourrando.com 
o attraverso il QRcode qui accanto.
Nel primo caso la rilevazione sarà memorizzata semplicemente 
sul proprio dispositivo, mentre attraverso l'APP sarà possibile 
memorizzarla su un database consultabile on-line. Con l'APP 
saranno stilate classi�che confrontabili nel corso dell'anno e 
saranno disponibili altre funzioni utili per l'allenamento.

For information in your language
Pour plus d'informations en votre langage

Weitere Informationen in Ihrer Sprache

Cronoscalata
Civitella
del Lago

Percorso Altimetria

Regolamento

Informazioni tecniche

 CATEGORIA                 VAM 

Cicloescursionista                  600
Cicloturista                  750
Cicloamatore                           900
Cicloamatore agonista     1200
Professionista                        1500

Velocità Ascensionale Media*
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La rilevazione dei tempi della cronoscalata può essere e�ettuata in due 
modalità: liberamente con il dispositivo del ciclista (ciclocomputer o 
smartphone) scaricando e attivando sul proprio smartphone l'APP 
speci�ca dal sito grandtourrando.com o attraverso il QRcode qui accanto.
Nel primo caso la rilevazione sarà memorizzata semplicemente sul proprio 
dispositivo, mentre attraverso l'APP sarà possibile memorizzarla su un 
database consultabile on-line. Con l'APP saranno stilate classi�che 
confrontabili nel corso dell'anno e saranno disponibili altre funzioni 
utili per l'allenamento.

For information in your language
Pour plus d'informations en votre langage

Weitere Informationen in Ihrer Sprache

DATI SALITA

9,37    
562
6,10%
168
730

Lunghezza salita km
Dislivello   
Pendenza media
Quota partenza
Quota arrivo   

Tratto A+B Tratto A Tratto B

5,19    
289
5,56%
168
457

4,15  
265
6,38%
465
730

Il brevetto permanente Gran Tour Rando 
SUD fa già parte del progetto “Road Sweet 
Road” dell’ARI  finalizzato alla realizzazione 
della grande rete nazionale di percorsi 
tematici RICICLOVIE, perlopiù regionali, 
con l’eccezione del tracciato principe della 
1001Miglia Italia. 

Il segreto e la garanzia della bontà di tali 
percorsi è data dall’esperienza maturata 
nell’organizzazione di brevetti randonnée e 
dalla tracciatura fatta attraverso numerosi 
sopralluoghi in bici capaci di individuare strade 
a basso indice di traffico e luoghi di particolare 
fascino e bellezza. 

Le strade riacquistano così un ruolo di 
utilità e presidio di civiltà e vengono messe 
a disposizione di tutti coloro che amano 
il viaggio lento, colto e curioso da farsi 
principalmente in bicicletta ma non solo. Il 
Grand Tour può essere percorso in vari modi: 
attraverso un brevetto randonnée, in solitaria 
o con un gruppo di amici, di giorno o di notte, 
con o senza il supporto del tour operator, ma 
sempre avendo viva l’attenzione a leggere e 
comprendere bene il carattere, il genius loci 
dei luoghi attraversati. Il percorso del Grand 
Tour risponde a tali caratteristiche. 

Le Cronoscalate



Gli strumenti 
operativi 



Per organizzare le Randonnée certificate è necessario 
fornire a tutti i partecipanti un kit composto da:

Carta di viaggio gialla 
pre-stampata, da compilare, 
acquistabile dall’ARI al 
costo di € 1.

Moleskine con le 
indicazioni turistiche lungo 
il percorso (opzionale) 

Mappa del percorso 
(potrebbe essere un’unica 
mappa regionale 
con tutti i percorsi)

Road Book con tutte le 
indicazioni del percorso.

T-shirt personalizzata 
con riportato il tracciato 
e la distanza.

Numero di partecipazione 
(e identificazione) da 
sistemare sulla bici.

Elenco dei Rando Point 
e dei servizi utili (riferimenti 
telefonici)

Carta di viaggio per i 
timbri per i percorsi più 
brevi promozionali

Per i Brevetti Permanenti 
è necessario realizzare:

- Supporto per contenere depliant 
da sistemare presso le Rando Station 
(alberghi) e i Rando Point.

- Depliant bilingue che descriva il 
percorso e illustri il regolamento del 
brevetto

- Timbri personalizzati per i Rando 
Pint e le Rando Station

Calvi  dell’Umbria

Supporti Cartacei

NOTES 

CARTA DI VIAGGIO
BREVETTO PERMANENTE

brevetto 
permanente

G R A N D T O U R R A N D O . C O M G R A N D T O U R R A N D O . C O M

regolamento / Il Brevetto Permanente del Grand Tour ri-
calca il percorso della Randonnée che si disputa la prima 
domenica di settembre • Con questa Carta di Viaggio si può 
conseguire il Diploma del Randagio del Grand Tour stabilen-
do a piacimento tempi, soste e numero di tappe • Il passaggio 
lungo il percorso è registrato tramite un timbro che l’esercente 
del Rando Point apporrà nella Carta Viaggio • La partenza e 
l’arrivo devono essere certificati dallo stesso Rando Point/
Station • I Rando Point si trovano lungo il percorso e sono ri-
conoscibili dalle apposite vetrofanie • Anche le Rando Station 
(strutture ricettive) possono certificare il passaggio • Al termi-
ne del viaggio, per essere inseriti nell’albo dei randonneurs del 
Grand Tour si dovrà inviare una copia della carta di viaggio 
via email all’ASD Bikemotion (bikemotion@bikemotion.it) • 
Il diploma di Randagio del Grand Tour sarà inviato via email. 

rules / The Grand Tour Permanent Patent follows the route 
of Randonnée which takes place on the first Sunday of Sep-
tember • With this Travel Car one can receive the Diploma of 
the Grand Tour Stray establishing a liking times, stops and 
number of stops • The passage along the path is recorded 
via a stamp that the operator of the Rando Point will affix 
on the Travel Card • The start and finish must be certified by 
the same Rando Point/Station • The Rando Point are located 
along the path and are recognizable by the specially marked 
signs • Even Rando Stations (accommodation) can certify 
the passage • At the end of the trip, in order to be entered in 
the register of the Grand Tour randonneurs, you must send 
a copy of the travel card via email to the ASD Bikemotion 
(bikemotion@bikemotion.it) • The Randagio del Grand Tour 
diploma will be sent via email.
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info
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umbriaexperience.it
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NOME / NAME

SOCIETÀ / CLUB

TESSERA / CARD

TEMPO IMPIEGATO / EMPLOYED TIME

COGNOME / SURNAME
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Le attrezzature
Per la realizzazione delle Randonnée è 
necessario dotarsi di alcune attrezzature 
per l’allestimento dei Rando Point e per la 
segnalazione temporanea del percorso:

Gazebo 3 x 3 m. con pareti laterali
Desk smontabile personalizzato
Bandiera
Goccia
Stendardo
Banner transenna
Roll-up
Cartelli indicazione percorso
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Supporti 
Informatici
Per la promozione sia delle Randonnée 
(come eventi) che dei Brevetti 
Permanenti, è necessario implementare 
il sito già realizzato dal Ditt aggiungendo 
tutte le informazioni utili relative ai 
vari percorsi e alle iniziative che si 
intenderanno programmare.
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«L’utilizzo della bici personalizza 
il mondo, ce lo rende più vicino, più 
comprensibile, più indispensabile, 
aumenta la nostra attenzione agli 
infimi dettagli e accende il nostro 
senso dell’allerta. Pedalare è provare 
visceralmente la nozione di energia, 
la nostra appartenenza al mondo. 
Un mondo non frammentato da muri, 
da motori o da media, ma vissuto come 
il proprio spazio ludico di conoscenza. 
Ci si sente abitati da un sentimento 
d’innovazione, cavalcando il mezzo 
di scoperta empirica. Si può percorrere 
l’ambiente ciclicamente, come un 
pendolare, o ciclisticamente, come 
un esploratore!» 

(Lo zen e l’arte di andare in bicicletta, 
Claude Marthaler, Ediciclo 2010)

PROGETTO
VALTER BALLARINI

PROGETTTO GRAFICO
EMANUELE SERRA


