
La Franconia dal 18 al 26 agosto 2012. 
 

Innanzi tutto devo esprimere il mio compiacimento in quanto di ben 35 iscritti a questo 
impegnativo giro, di cui 21 maschi e 14 femmine, tutti hanno portato a termine la, consentitemi, 
dura prova. 
 
Vi riporto alcuni dati di riferimento: 

• Chilometri complessivi 430 
• Dislivello totale complessivo metri 2.300 (arrotondato) 
• Tempo totale impiegato fra le ore 27.00 ( i più veloci) e le ore 40,00 i più lenti. 
 

Nemico maggiore almeno per i primi 4 giorni il gran caldo, peggiorato dalla quasi totale assenza 
di fontane, e di locali nei quali fare rifornimento di acqua. 
 
Solo una notte con 2 temporali, e circa 10 km pedalati di giorno sotto la pioggia. 
 
Stranamente, anche se le biciclette non erano il massimo ottenibile in commercio, escluso 
numerose forature, nessun danno grave ai mezzi dei partecipanti. 
 
Pochissime cadute e senza conseguenze serie. 
 

1. domenica 19.08.12 tappa da Rothenburg ob der Tauber a Liebliches (erroneamente 
segnalato Bad Megentheim) – segnalato di km 48 e mt. 0 di dislivello – effettivo km. 62 e 
mt. 200 di dislivello (differenza in più km. 14) 

2. lunedì 20.08.12 tappa da Liebliches a Würzburg – segnalato km. 59 e mt. 300 dislivello – 
effettivo km. 66 e mt. 500 di dislivello (differenza in più km. 7) 

3. martedì 21.08.12 tappa da Würsburg a Schweinfurt – segnalato km. 52 e mt. 100 di 
dislivello – effettivo km. 65 e mt. 400 di dislivello (differenza in più km. 13) 

4. mercoledì 22.08.12 tappa da Schweinfurt a Bamberg – segnalato km 60 e mt. 0 di 
dislivello – effettivo km. 79 e mt. 400 di dislivello (differenza km. 19) 

5. giovedì 23.08.12 tappa da Bamberg a Fochheim – segnalato km. 28 e mt. 80 di dislivello 
– effettivo km. 36 e mt. 150 di dislivello (differenza km 8) 

6. venerdì 24.08.12 tappa da Fochheim a Neustadt a.d. Aisch – segnalato km 50 e mt. 70 di 
dislivello – effettivo km. 55 e mt. 200 di dislivello (differenza km. 5) 

7. sabato 25.08.12 tappa da Neustadt a.d. Aisch a Rothenburg o.d. Tauber – segnalato km. 
56 e mt. 200 di dislivello – effettivo km 60 e mt.450 di dislivello (differenza km. 5) 

 
Riepilogo: 

• segnalati km 353 – effettivi km 430 
• dislivello segnalato mt. 750 – dislivello effettivo mt. 2.300 

 
 
Io sono stato presidente della Union Internationale Cyclogrimpers per 4 anni e sono tuttora Past 
President di tale associazione a livello mondiale, vorrei permettermi di fare un vivissimo 
complimento a tutti i partecipanti per la grinta dimostrata in una intera settimana di fatiche e di 
sacrifici. 
Sono soddisfatto ed onorato di aver pedalato assieme a voi. 
 

Tullio Pavanelli 
 


