



LA GRANDE MOUNTAIN BIKE 
TORNA SUL 


LAGO DI BRACCIANO  
1.000 ciclisti attesi sui Monti Sabatini per la XIX edizione della 

Gran Fondo Lago di Bracciano  

La mattina di domenica 14 aprile 2019, alle ore 9:30, dal campo sportivo di 
Trevignano Romano (RM) partirà la XIX edizione della Gran Fondo Lago di 
Bracciano, seconda gara del circuito MTB della Maremma Tosco Laziale. 


La gara, organizzata dalla ASD CICLIMONTANINI.IT e dal Comune di Trevignano 
Romano, si svolge in primavera, continuativamente, da ormai 19 anni, e vede 
schierati in griglia di partenza circa mille ciclisti provenienti da tutta Italia. 




Appassionati delle ruote grasse che si sfideranno lungo un percorso ad anello di 
circa 49 chilometri, per complessivi 1.550 metri di dislivello. In programma anche 
un percorso cicloturistico di 28 chilometri con 800 metri circa di dislivello. 


Incastonato nella splendida cornice dei monti attorno al lago di Bracciano, il 
tracciato di gara si snoda all’interno dei sentieri del Parco Regionale di Bracciano e 
Martignano, passando quasi esclusivamente su strade vicinali non asfaltate, a 
garanzia di un’esperienza di contatto con la natura, unica nel suo genere nel 
panorama della mountain bike italiana. 


La manifestazione è patrocinata nei comuni di Trevignano Romano, Oriolo 
Romano, Bassano Romano e Sutri, insieme al Parco Regionale di Bracciano e 
Martignano. Vede coinvolti nell’organizzazione anche le associazioni Trevignano 
Bike, Bike Club Bassano Romano, ASD Lake Bracciano Bike e Village Bike School 
di Ladispoli. 


Al termine della gara, nella zona di arrivo, grazie al supporto logistico del comune 
di Trevignano Romano, saranno disponibili docce separate per uomini e donne, 
oltre a uno spazio interviste e un punto fotografico. Prima della premiazione, 
pranzo per tutti i partecipanti offerto dall’organizzazione.


Ufficio Stampa: 
Eleven srls - Guido Tocco e Raul Grazioli: 06 64015050 
info@eleventeam.it 
Sito web ufficiale dell’evento: https://road2rome.it/granfondo-lago-di-
bracciano-2019/ 

Facebook: https://www.facebook.com/gf.lagodibracciano/ 
hashtag ufficiale : #GFbracciano2019 
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