
GENTITH frtf;tilSTA t questo ottavo anno di attività
deLLa nostra associazione è straordinariamente ricco di inizìq-
tive. II programma che abbiamo preparato totaLizza comples-
sìvamente píù dì L000 kilometri di percorsi qttraverso La nostra
provincio, oLtre ad escursionì in altre regioní e anche aLl'estero.
In città, in campagna, Iungo corsi d'acquo, in montagna, sono
itínerari percorribìLi da tutti senza particoLari doti agonistíche:
come sempre, partiamo e arriviamo tuttí insieme.
Per iniziare a pedalare con noi ti chiediomo soLo due cose: una
bicícletta e un'eto compresa fra i 6 e gLi 80 anni.
Tì  aspet t iamol

INDIScUTIBILE: per i  c ic l is t ì  deI  Nord Europa [a s icurezza è un di r i t to acquisì to.
Noi sosteniamo la mobilità leggera e chiediamo sTRADE srcuRE pER r crcLrsrr.

NOI PEDAIAIENTA CREDIAMO arta bicicletta
come mezzo di trasporto, di sociatizzazione, di rispetto e di
cut tura.  5IAM0 VICINI  a i  temi  det t 'ecologìa,  det ta sol idar ie-
tà, detvo[ontariato. APPOGGIAMO l"e cicl"abil"i, i  sentieri ed
j cavatcavia. TAVORIAMO per traccìare percorsì ne[ territo-
r ì0,  per  r icavare j t inerar i  ne[  paesaggio urbano,  per  una c i t tà
pedatabi le .  NON CREDIAMO net l 'agonismo f ine a sé stesso
e nel la  log ica delpr imo che arr iva.  SUPPORTIAM0 [a logica
del  gruppo.  del l 'esper ienza condiv isa.  det l 'a iuto rec iproco.
SIAMO PER LA BICICTETTA quello che lo sLow-food è per
i I  c ibo:  i I  gusto del  fare e ne[  fare,  L 'assaporare i  moment i ,  i I
vivere a un'altra velocità.

I PEDATALENTA
c ic l ismo quot id iono

Assoc iaz ione d i  C ic looromoz ione I  PEDALALENTA
v ia  Ugo Fosco lo ,  l0  -  40013 Caste l  Magg iore  (Bo logna)

www"peda la len ta . i t  in fo@peda la len ta . i t

A S S O C I A Z I O N E  D I  C I C T O P R O M O Z I O N E  I  P E D A T A T E N T A

LA PROVINCIA
IN BTCTCTETTR6UIDA ALLA LETTURA DT I  PROGR/TMMA

Abbiamo at t r ibui to agLi  ì t inerar i  che t rovi  suL[ 'aLtro lato deL fog[ io t re L iveLLi
di  d i f f icot tà.5e non t i  sent i  in  forma e La tua bic i  è senza cambi.  oerfavore
evi ta Le gi te ( (RossE)) .  Partecipando a queLLe percorrerar  un
discreto numero di  k i lometr i :  in  v i r tù de[Le basse medie orar ie i I  consumo
caLor ico r ichiesto non sarà eccessivo.  ma non sot tovalutare l 'aLimentazione
e L ' jdratazione.  Al le puoì  sempre partecipare:  requis i to base,  una
buona condizione generaLe de[La tua bicictetta. Il casco, però, portalo sempre!
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SAB 14.02 h 21:00. Due spLendidì viaggi in bicicletta, (LA CRoAZIA>
e (IL DANUBIo E LA FoREsrA NERA>r verranno rivissutì nette diaoositive
dei protagonisti. Seguirà un piccolo rinfresco. Pnrsso Casa delVoLontariato,
v ia E.  Ber l inguer 19,  Castel  Maggiore.  INFo: Salvatore 328.5682988

SAB 28.02 h 21:00. Un Grand Tourlranseuropeo, <<I BALCANI IN BICI,
DA PoRToGRUARo A IGouMENrrsA)) verrà rivissuto neILe diaoositive
deì protagonisti. Seguirà un piccolo rinfresco. Pnrsso Casa delVolontarioto,
v ia E.  Ber l inguer 19,  Castel  Maggiore.  INFo: SaLvatore 328.5682988

SAB o7.o3 h 17:00. Lezione teorico-pratica: (LA BrcrcLErrA E r suor
CoMpoNENTI>. Per cetebrare insieme ['inizio delte attività. a[Le 20:00
seguirà una gr ig l iata temat ica:  <<DUBBI DEL PEDALE & CERTEzZE DEL MAIALE).
PRENorAzroNE GRrcLrArA oBBLrcAroRrA a[ 329.3553010 (Maurizio)
entro iL 6 marzo. PREsso La Contea Malossi. via Lame 95, Trebbo di Reno.
INFo BrcI: Massimo 335.7156589, Stefano 349.4458828

SAB 14.03 h 14:30 a Trebbo di Reno via G. Byron. (5a GIMKANA D'LA RAVIóLA
IN BIzIcLATTA>, percorso gotena[e a ostacoLi per bambini, ma non so[0.
Ne[['ambito de[La festa, 4" mostra fotopittorica (BIMBINARTE) riservata
aofi alunni delte scuote materne ed elementari. daLtema <<LînIl>>.
PÉ:sso Scuole ele mentari "Italo Calvíno" aTrebbo di Reno, aperta nei giorni
sabatol4 e domenica 75mazo. INFo Mosrnl :  Fausto 335.6154546
Iilro srcr: Valeri o 329.4555108 I K M l o l

DoM 29.03 h 15:30 da Castel Maggiore piazza delta Pace. Questo primo
minìtour, arrivata [a primavera, rientra netl'ambito deLt'iniziativa regionale
(LIBERIAI4o LîRIA>. Uno "sciame dj biciclette" per cambiare i nostri stili
dì vita e per [a mobilità sostenibite. Tema dettour: (PARcHI E CIcLrstLI>.
Irro: Andrea 333.87 827 73 I K i l 7 1

DoM o5.o4 h 08:30 dalta chiesa detTrebbo e da Castel Maggiore piazza delta
Pace. Ci recherem o aL l4useo "Luigî Fantiní", nel['area archeologica di Monte
Bibele,luogo del ritrovamento dì reperti etrusco-cettici fra i pìir importanti
d'Italia. Pranzo a[ sacco. Itro: Massimo 335.7756589 I K M 7 s ]

LUN 13.04 h 9:30 da[[a chiesa detTrebbo e da Castel Maggiore piazza detla
Pace. Gita di una giornata intera. Pranzo aL sacco: uova sode obbligatorie!
Irro: Atessandro 333.4417495, Fausto 335.6154546 [ Kil 50 ]

DoM 26.04 h 9:00 datta chiesa deL Trebbo e da Castel Maggiore piazza delta
Pace. Ci recheremo a Bologna ìn via SaHceto, a[ museo che ospita jL relitto
del. DC-9 Itavia abbattuto i[ 27 giugno 1980 nei cieLi di Ustica.
una presa di coscienza, attraverso iI ricordo delte 81 vittime.delta strage.
In cotlaborazione con iI Circoto ARCI "Sputnik Tom" di Castel Maggiore.
Irro: Stefano 349.4458828 l K i l z o I

DoM 1o.o5 h 8:30 da Castel Maggiore piazza della Pace. Una grande
giornata di divertimento per grandi e (soprattutto) piccini promossa da[[a
F.I.A.B. nazionate. In col laborazjone con Monte So[e Bike Group. Seguirà
nel pomeriggio l'injziativa (QuEsrA STRADA È Ln um stnnon>. con via Gramsci
chiusa aI traffico motorizzato e aperta a[L'umana socializzazione.
INFo: Salvatore 328.5682988, Faústo 335.6754546 [ KM 25 I

DoM 17.05 h 8:30 daLta chiesa del Trebbo, h 9:00 da Castel Maggiore piazza
de[[a Pace. Su percorsi protetti o poco trafficati pedaLeremo nelle campagne
del ta p ianura nordor ientate botognese. Fra ant ichj  borghì ,  cana[ i  e oasi
naturaLi, raggiungeremo i territori comunati di Barícella e Malalbergo.
Pranzo in agriturismo. PRENoTMIoNE oBBLtcAToRIA entro i[ 14 maggio.
Irro: Stefano 349.4458828 [ KM 70 ]

Doil 24.05 h 8:25 a Botogna bìgtietteria centrate Stazione FF.SS. Partenza
h 8:56. Pranzo aL sacco. PRENoTAZIoNE oBBLtGAToRtA entro i[ 17 maggio.
La regina delte ciclabiLi e iL re dei fiumi itaLiani ci confermeranno che
". . .  andare con i I  r i tmo e La v ista del l 'acqua è una de[ [e migLior i  terapie".
Una grande frase detl'amico ciclista e viaggiatore EmiLio Rigatti.
Inro: Atessandro 333.4477495 [ KM 65 ]

SAB 30.05 - MAR 02.06 Quattro giorni lungo La Drava elllago Millstiitter, da
Dobbiaco e San Candídoin Sud Tjroto attraverso meravig[iose ciclabiLi fino
atle perle della Carinzja, ViLLach e Klagenfurt. PRENoÌAZIoNE oBBLIGAîoRIA.
Ixro: Maurizio 329.3553010,T2iano346.6468286 [ Kil 2oororAu I

DoM 31.05 h14:30 da Castel Maggiore piazza detla Pace. Itinerario a
sorpresa in coL[aborazione con [î.V.I.S. - Associazione VoLontari ltaLiani
Sangue di Castel Maggiore. AL rientro potremo partecipare a[[a festa
dettî.V.I.S. INFo: Bruno Gamberini 339.8763729 [ KM 25 I

DoM 07.06 h 8:00 daLta chiesa del Trebbo. Itinerario ad anello che ci porterà
aLt'interno deLla Rrserva Regio n ale del Contrafforte Plioceni co. Arenarie,
falesie, argi[Le, catanchi, prati e tanto bosco. La tipica montagna bolognese,
insomma. Moulmlt BI(E oBBLIGAToRIA. Pranzo aIsacco.
Irro: Alessandro 333.4477 495. Iiziano 346.6468286 l K M T o I

SAB 13.06 h 20:30 daLta chiesa del Trebbo e da Castel Maggiore piazza
della Pace. Gita netla nostra campagna con [o sguardo verso iI cieto.
Un astronomo ci accompagnerà coltelescopio a[[a scoperta di stelle e pianeti.
Corpetto rifrangente cónsìgtiato. FANAu oBBLrcAToRr. Rientro a mezzanotte.
INFo: Tom 347.5093840 I K M 2 0 ]

DoM 14.06 h 9:00 da[[a chjesa delTrebbo, h 9:30 da Castel Maggiore piazza
della Pace. Seconda <PeoeLetn DELL'UNIoNE INTERcoMU NALE RENo-GALLIERA>,
che attraverserà i territori dei comunj di Castel Maggiore, BentivogLio,
San Giorgio di Piano, San Hetro in Casale, Galliera, Pieve di Cento, Castello
dArgile e Argelato. Fuori da I traffico o su ciclabi H. Pra nzo a I sacco.
Irro: Valerio 329.4555708 [ KM 75 ]

DoM 21.06 h 8:30 a Botogna bigLietteria centra[e Stazione FF.SS. Partenza
h 9:01.. PRENorAzroNE oBBLrcAtoRIA, max 12 posti. In atternativa, ritrovo
a Porretta Stazione h 10:11. Pedateremo ne[La natura verso Le Hastre (PT).
MoUNTATN BIKE 0BBLIGAÍoRIA. Pranzo aI sacco.
Ir ro: Alessa n d ro 333.4 477 49 5. I lziano 3 46.6 468286 l K M 5 s l

SAB 27.06 h 20:30 dat ta chiesa delTrebbo. Se te [o vuoi  guadagnare,  pr ima
peda[a con noi ne[ fresco delta sera, che poi ce [o gusteremo in compagnial
Corpetto rifra n gente consì g[ìato. FANALI oBBLIGAToRt.
Irro: Anna Matia333.5923792, Vateria 329.7098873 [ KM 20 ]

DoM 28.06 h 15:30 da Castel Maggiore piazza della Pace. I[ cana[e Navi[e,
per 800 anni "Via del Mare", nel dopoquerra diviene Lo scarjco a cielo aperto
ili tutta La città. Lo percorrercmo dat Sostegn o del Castello al Porto di
Cortícella. Prima del rientro. fa remo visita al Museo dell')así dei Saperi.
INFo: Andrea 333.87 827 73 l K M l o I

DoM o5.o7 h 9:30 daLta chiesa delTrebbo e da Castel Maggiore piazza de[[a
Pace. Meta di svago già nell'0ttocento, iI Lido presso [a chiusa era definito
"La spiaggia di quel l i  che non vanno aI mare". Se anche tu oggi sei di "quetl i" ,
andiamoci insieme! Come in spiaggìa, si  mangia aL sacco. è naturate.
Irro: Massimo 335.7 756589 I K M 3 0 l

DoM 06.09 h 9:00 da Castel Maggiore piazza de[[a Pace e h 9:30 daL[a chiesa
delTrebbo. PedaLando lungo i  sentieri  delReno edeLLavino raggiungeremo
prima Zola Predoso, poi Ponte Rivabella e Colderino, dove potremo gustare
un pranzetto rustico a base di affettati e tradizionaH crescentine.
Irro: Alessandro 333.4477495,Iiziano 346.6468286 [ KM 50 ]

DoM 13.09 h 15:30 da Castel Maggiore piazza de[[a Pace. A[[a scoperta
della storia di Prospero Baschieri, iI contadino ribetle che nel 1809 capeggiò
Lînsorgenza popotare neL D'ipartimento del Reno, [e terre tra BoLogna, Modena
e Ferrara, contro Le truppe francesi guidate da Napoteone Bonaparte.
Irr0: And rea 333.87 827 73 I K M s l

DoM 2o.o9 h 9:00 da La Contea Matossi, via Lame 95, Trebbo dj Reno:
(<NoN NE possrAr4o FARE A MENo IDELLA cIcLABiLE Lutconrro)>. PedaLata
aL fiume per tutti. Rientro aLLe d r3:00 per gustare Le tagLiatelte. I KM 30 ]
La consueta iniziativa culturate si svoLgerà nei giorni 78,79 e20 settembre.
0RGANrzzAzroNE GENERALE: Va[erio 329.4555708
INFo BIGI: Massimo 335.7156589 INFo CULTURA: Fausto 335.6754546

Doil 27.09 h 9:00 daLta chiesa delTrebbo e da Castel Maggiore piazza
detla Pace. Con un vastissimo repertorio di opere scuLtoree,iLCímitero
Monumentale della Certosa di Bologna si può considerare un vero e proprio,
ricchissimo "museo atl'aria aperta". Venne visitato nell'Ottocento da Byron,
Dickens e StendhaI quaLe tappa obb[igata deLGrand TouritaLiano.
INFo: Fausto 335.6154546,1i2iano346.6468286 f KM 25 I

SAB 03 E DoM 04.10 Itinerario ciclabiLe tra i più affascinanti d'Ita[ia, lungo
un fiume storico che attraversa un territorio poco urbanizzato. Borghì
minori, paludi, oasi natura[i, fino aL mare. PRENoTAZIoNE oBBLIGAÍoRIA.
INFos Bru no Di Tori o 347.4400602, Tiziano 3 46.6 468286 [ KM Í0 rorALI I

DoM 18.10 h 14:00 datla chjesa detTrebbo e da Castel Maggiore piazza della
Pace. lluttima gita deL[a stagione ci porterà in reLaxalParco della Fascia
Boscata di via dellîrcoveggio. Dove ci attenderanno caLdarroste e vin brutè.
Irro:Tom 347.5093840, Fausto 335.6154546 [ KM 20 I

SAB 14.fl h 21:00. Parteremo dì mappe, carte topografiche, bussole, Global
Positioning System (GPS): g[ì strumentì che occorre conoscere per muoversj
in bicicletta in piena autonomia. Seguirà un piccoLo r infresco.
Ptzsso Caso delVolontaiato, vta E. Berlinguer 19, CasteL Maggiore.
Irro: Tiziano 346.6468286

C0STI DI ASSICURAZI0NE:Socr e minorenni partecipano grotuitamente.
Aí non socí odulti è richiesta una quoto di € 2 per gita come rimborso R.C.
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CON IL PATROCINIO DELLA CITTÀ DI CASTEL MAGGIORE 12_
AssEssoRATb AtrA CULîURA . Asstssonlro ALLîMBTENTE | \-\

NOTA BENE: Tutte le distanze kilometriche riportate sono indicative.
Una bici in buone condizioni non crea problemi né a te, né agli oltri ciclisti.


