
GENTITE CICLISTA r per questo nostro nono anno di
attività a b bi q m o p re p a rato u n p ro g ro m m o stra o rd i n a ri a m e nte
ricco di inízíatìve, I percorsi interessano un migliaio di kíLome-
trí attraverso La nostra provincia, oltre ad escursioni in aLtre re-
gÌoní e anche oll'estero. In cittit, in campagna, ín collína, Iungo
vaLLate e corsi d'acqua, sono itinerari percorríbiLí da tutti senza
particolori doti agonístiche: come sempre pedaliamo tranquilli,
senza fretta, partendo e arrivando tutti insieme.
Per ìnízíare o pedaLore con noi ti chiediamo soLo due cose: uno
bicicletta e un'età compresafra i 6 e gli 80 anni.
Ti asoettiamo!

PER Nor LA srcuREzzA rN Brcr È un cxrooo rrsso. Come per i ciclisti di Anversa,
in Belgio, dove Le pìste ciclabiLi sono delimitate da grosse borchie metatliche.

NOI PEDATATENTA CREDIAMO arta bicictetta
come mezzo di trasporto, di sociaLizzazione, di rispetto e di
cuttura. SIAMO VICINI ai temi delt 'ecologia, det la sot idarìe-
tà, detvotontariato. APPOGGIAMO Le cicl.abiti, i sentieri ed
i cavalcavia. LAVORIAMO oer tracciare oercorsi nel territo-
rì0, per ricavare itinerari ne[ paesaggio urbano, per una cìttà
pedatabi le.  NON CREDIAMO nelt 'agonismo f ine a sé stesso
e nelta logica del primo che arriva. SUPPORTIAMO [a logica
del gruppo, delt'esperìenza condjvisa, detl'aiuto reciproco.
SIAMO PER LA BICICLETTA quetto che lo sLow-food è per
i I  c ibo: ì [  gusto de[ fare e ne[ fare, l 'assaporare i  momenti ,  i I
vivere a un'attra velocità.

I PEDATALENTA
ciclismo quotidiono

Assoc iaz ione d i  C ic lopromoz ione I  PEDALALENTA
via Ugo Foscolo, l0 - 40013 Castel Maggiore (Bologna)

www.pedalalenta.it info@pedalalenta.it

ASSOCIAZIONE DI  CICTOPROMOZIONE I  PEDALATENTA

tA PROYINCTA
IN BICTCTETTA
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. . .  t i  chiediamo una minima col laborazione.  Perciò presentat i  aL r i t rovo con [a
bic icLet ta in ordine,  con Le gomme gonf ie,  e dotata di  una camera d 'ar ia d i  r i -
cambio del la misura giusta.  Le nostre g i te sono adatte a tut t i ,  ma per godert ì
megtio La pedaLata e per rispetto verso gli attri, prima di ogni uscita vaLuta iL
tuo l ìvet lo d i  at lenamento.  Porta sempre con te un po'd 'acqua e qualche aLi-
mento energet ico.  Anche se credi  d i  conoscere i I  percorso,  non superare mai
la guìda,  a iutandoci  a mantenere iL gruppo compatto.  Ver i f ica,  a ogni  d i rama-
zione, [a presenza di chj tí stava seguendo: se non [o vedi, awerti La guida e
aspetta. Tutte Le gite deLla nostra associazione sono coperte da assicurazio-
ne R.C.,  ma se con te hai  f ig l i  o [oro amici  minorenni  dovrai  assumertene [a
responsabi [ i tà,  a iutandoci  in ogni  s i tuazione.  Naturatmente dovrai  sempre
rispettare Le norme del codice delLa strada. Perciò fai particolare attenzione
all'efficienza dei freni, del campanetlo e delle Luci delta bicicletta tua e di chi
è con te.  Perf in i re,  indossa ì [gìubbotto r i f rangente [a sera,  e i tcasco semprel
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SAB 13.02 h 20:30. Fiato corto? Gambe pesanti? Mancanza di motivazione?
Vieni a quardare [a splendida proiezione del <VIAGGIo DI NozzE IN BtcI),
e riprentere a pedatàre sarà fàcilissimo. Presenteremo inoltre [e tre
Pedalalonghe 2010: (AL MARE IN BICICLETTA), (LA CIcLovIA DEL DANUBI0>
e <IL Fnturr FRA TERRA t AcQun>, fornendo tutte [e istruzioni in merito.
Davanti a un piccoLo rinfresco concluderemo [a serata in a[egria.
Pnrsso faso del Volontariato, via E. Berlinguer 19, Castel Maggiore.
Irro: Tiziano 346.6468286

SAB 27.02 h 20:30. Uamico scrittore e viaggiatore Emi[io Rigatti ci parlerà
delle sue uLtime fatiche letterarie, (ITALIA FUoRIRoTTA) e (DALMAZIA
DALMAZIA). E ci racconterà [a sua esperienza di insegnante ìn bicicletta.
Pnrsso Casa del Volontariato, via E. Bertinguer 19, Castel Maggiore.
INFo: Stefa no 3 49.4458828

SAB 06.03 h 17:00. Minicorso teorico-pratico: (LA BICICLETTA E I suol
CoMpoNENTI). Poi, per celebrare insieme ['inizio detle attività, a[[e 20:00
seguirà una grigliata tematica: <<Fnou THE FoRK To THE PoRK - DALLA FoncELrn
AL MAIALE)). PRET{oTAzroNE GRIGLTAÎA oBBLtGAÎoRIA a[ 329.3553010
(Maurizio) entro venerdì 5 marzo.
PREsso la Contea Malossi, via Lame 95, Trebbo di Reno.
IilFo BIGI: Massimo 335.7156589, Stefano 349.4458828

sAE 13.03 h 14:30 a Trebbo di Reno via G. Byron. (CAccIA AL TEsoRo
rN BTCICLETTA>. facite percorso qolenale per bambini. NeL['ambito de[La
festa. domenica 74 marzo ootràmo visitare una (MoslRA DI BICI D'EPocA).
INro ercr: Tizian o 346.6468286 INFo MosrRA: To n 347.5093840 f KM 10 l

Doil 28.03 h 15:30 da Castel Maggiore piazza delta Pace. Questo primo
minitour. arrivata [a primavera, rientra ne[['amb'ito detl'iniziativa regionaLe
(LTBERIAMo LîRIA). Uno "sciame di bicictette" oer cambiare i nostri stiLi
di vita e per [a mobilità sostenibi[e. Vi mostreremo ciò che funziona e
ciò che non funziona pedatando dalte nostre parti. Percorsi cictabi[i ben
reatizzati o da migliorare. Percorsi sjcuri o meno sicurj. Percorsi in progetto.
Attraversamenti, connessioni, fiori atl'occhielto, criticità e abusi. Con [a
partecipazione di rappresentanti degti Enti Locai.i.
Inro: Andrea 333.87 827 73 I K M 1 5 ]

LUN o5.o4 h 9:30 datta chiesa detTrebbo, h 10:00 da Castel Maggiorepiazza
delta Pace. Gita a[ parco di 5o n Marino di Bentivoglio con pranzo al sacco.
UovA soDE oBBLrGAloRtE. tovaglia a quadrettoni e fiasco di vino consigLiati!
Irro: Stefano 349.4458828 l K M 2 s l

DoM 18.04 h 8:30 daLta chiesa delTrebbo, h 9:00 da Castel Maggiore piazza
de[[a Pace. Ci recheremo in visita a[ laboratorio di produzione delle ocarine,
gti originati strumenti famosi in tutto iI mondo qui ideati nel 1853. Seguirà,
dopo iI pranzo at sacco. una visita guidata ai principaLi edifici cittadini.
Irro: Stefano 349.4458828 [ KM 45 ]

DoM 25.04 h 15:30 da Castel Maggiore piazza de[[a Pace. Ne[L'ambito
de[[e celebrazioni per i[ 65" anniversario detla Liberazione, awalendoci di
testimonianze dirette e notizie storjco-cutturati, visiteremo aLcuni Luoghi
significativi d1 Castel Maggiore per conoscere meglio [e nostre radici.
lilFo: Andrea 333.87 827 73 I Kr'r 15 I

SAB 01 E DoM 02.05 h 7:30 da[[a Chiesa del Trebbo e h 8:00 da Castel
Maggiore piazza Amendota. A grande richiesta una classjca: la Bologna-Mare
in bicicletta. Fra argini e bonjfiche, circondati da ftora e fauna vatlive,
raggiungeremo Cqsalborsetti. Da [ì potremo rientrare in pu[Lman, oppure
pernotta re e proseg ui re fi no alLa Pineta dí Clasie presso Ravenna, ritorna ndo
lunedì sera in treno. PRENorAzroNE oBBuGAroRIA.
INFo: Tom 347.5093840 I KM 1oo rA 2 croRNr, KM 14o rA 3 cIoRilI I

DoM o9.o5 h 8:30 da Castel Maggiore piazza delta Pace. Una meravigLiosa
giornata di divertimento per grandi e (soprattutto) piccinì promossa da[[a
F.LA.B. nazionale. La pedalata sarà seguita ne[ pomeriggio daL['iniziativa
<Qursrn Srnnon È Le I4IA STRADA>, a cura della Città di Castel Maggiore, con
via Gramsci chíusa attraffico motorizzato e aoerta all'umana socializzazione.
Irro: Sa Lvatore 328.5682988 I K i l 2 5 1

DoM 16.05 h 9:00 datla chiesa delTrebbo e da Castel Maggiore piazza della
Pace. Gita di una giornata intera che ci porterà nelterr i tor io comunaLe di
Sosso Marconi , [u ngo La bassa va llata del fi um e Reno dove all'?asi di San
Gherardo,immersi ne[La natura, potremo ammirare pìante acquatiche,
volatiLi, rettiLi e anfibi. Pranzo a[ sacco. Ingresso: aduLti € 3, bambini gratis.
Irro: Alessandro 333.4477495 [ KM 45 I

VEN 28.05 - MER 02.06. Un'entusiasmante pedaLata lungo iI Danubio, suL
percorso cicloftuvia[e europeo per eccetlenza. Raggiunta in trenoVÌenna,
dopo [a visita aLta città ci sposteremo a Tulln epoi, attraverso [a vaLte detla
Wachau,fra castetti e borghi medievali, pedaleremo fino a Krems, [a città del
vino. Quindi ci accoglieranno Spitz e poi Melk, con [a famosa abbazia. Infine,
raggiunta /bbs, iI pullman ci riporterà a casa. PnrrotlztoNE oBBLIGAToRTA.
Irro: Maurizio 329.3553070,Iiz|ano 346.6468?86 [ KM 2o5 rorALI I

DoM 13.06. Treno + Bici. IL medioevo nelta bassa padovana: castelli, rocche
e città murate pedaLando lungo iLfiume Frassrne ai piedi dei CoLIi Euganei.
Pranzo a[ sacco. PREiloîAztot{E oBBLIGAîoRIA entro mercoledì 9 giugno.
Inro: Alessandro 333.4417495 f Kil 60 I
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Dortr 20.06 h 8:00 dalta chiesa del Trebbo e da Castel Maggiore pìazza
delta Pace. Raggiungeremo San Lazzaro di Saveno poi, percorrendo in doLce
oendenza [a fondovaLte del tofiente Zeno e attraversando il Parco dei Gessi
Bolognesi e dei CaLanchi deLL'Abbadesso arriveremo a Zena, dove pranzeremo
in tràttoria. PRENorAzroNE oBBLIGAToRIA entro giovedì 17 giugno.
Irro: Bruno 347.4400602 [ KM 70 ]

SAB 26.06. Stai megLio in bici di notte o in auto di giorno? Noi Lo sappiamo.
h 20:45 daLta chiesa deLTrebbo. Dopo iIfresco detta campagna, cocomerata
ristoratrice offerta dai Pedatatenta a La Contea Malossi a Trebbo di Reno.
Corpetto rifrangente consigLiato. Flttlt t oBBLIGAIoRI.
Irro: Anna Maria333.5923792 [ KM 20, FEÌIE 2 I

DoM 04.07 h 9:30 datla chiesa delTrebbo e da Castel Maggiore piazza de[[a
Pace. Quest'anno facciamo iI bis! Meta di svago già nell'Ottocento, iL lìdo
presso [a chiusa sul Reno era definito "[a spiaggia dì quelli che non vanno aL
mare". Se anche tu oggi sei di "quett i" .  andiamoci insieme! Come in spiaggia,
si mangia a[ sacco, è natura[e. CREMA SoLARE oBBLrGAronrA.
Irro: Massimo 335.7156589 [ KM 30 I

DoM 12.09 h 9:00 da Castel Maggiore piazza della Pace. Ci recheremo
in visita aLLa nuova sede provincia[e dell'Associazione Votontari Itatiani
Sangue recentemente inaugurata , la Casa dei Donatori dí Sangue ai Prati di
Caprara, presso ['0spedaLe Maggiore. Ne[ pomeriggio saremo tutti invitati
a partecipare atla tradiziona[e festa de[Lî.V.I.S. e delte Associazioni di
Vo[ontarjato di Castel Maggiore.
Irro: Monica 392.5705048 [ KM 20 ]

DoM r9.o9 h 9:00 da La Contea Molossi,ua Lame 95, Trebbo dì Reno. Una
grande pedatata sul nostro fiume, con rientro atle h 13:00 per gustare Le
tagLiate[Le. Dopo anni e anni di parote. [a cicLabjLe che dovrebbe costeggiare
iI  Reno per tutta La pianura bolognese da[[a coLHna f ino aL mare, ancora non
c'è. Noi, invece, ci  siamo ancora, a pedalare come e dove si può. Ne[[ 'ambito
della <Srrrrmnrn EuRopEA DELLA MoBrLrrÀ SosrENrB]LE 2010). I KM 30 ]
Sono previste i nizjative cu ltu ra H per i giorni 17, 18 e 19 settembre.
0RGANrzzAzroNE errsnntt: VaLerio 329.4555708, Btuno 347.4400602
INFo BrcI: Massimo 335.7756589 INFo cuLruRA: Fausto 335.6154546

DoM 26.09 h 8:30 da Castel Maggiore piazza de[[a Pace, h 9:00 datLa chiesa
de[ Trebbo. Superando iL fiume Reno e iL torrente Samoggia raggiungeremo
per strade dì campagna [e borgate di Lorenzatíco e poi di Zenerigolo. vicino a
San Giovanni in Persiceto, dove pranzeremo presso un'azienda aqrìturistica.
PnENoÌAzloNE oBBLIGAToRIA entro giovedì 23 settembre.
IHro: An na Maria 333.59237 92 f K M 4 5 I

SA8 o2.1o - LUN o4.1o. Un percorso storico-naturaListico adatto a tutti,
i nteg rato neL['Eu noVtt-o N o8 CADIcE-ATEN t. Tri este, M o nfa lcon e, Gra do,
la romana Aquíleia e PaLnanovo, [a città-fortezza. Proseguendo fra oasi
e riserve naturati e costeggìando iL Ia gliamento, raggiungeremo infine
Lignano Sabbiadoro. Rientro in pu[Lman. PRENoTAzIoNE oBBLtcAToRIA.
Irro: Bruno 347.4400602 [ Kil lsororAu ]

DoM t7.1o h 14:00 da[[a chjesa detTrebbo e da Castel Maggiore piazza de[[a
Pace. [uttima gita de[La stagione ci porterà in relax al Parco detto Fascia
Boscata diua dellîrcoveggio. Troveremo come sempre i colori dell'autunno,
iI mercatino, j[ latte di fattoria, Le caLdarroste, i castagnacci, iLvin bruLè...
Inro: Tom 347.5093840 I Kr't 20 I

SAB 13.fl h 21:00. Alcune nuove, spLendide awenture jn bicictetta saranno
rivissute e narrate dai diretti protagonisti. Proiezionj e picco[o rinfresco.
Pnrsso Casa delVolontaríato, via E. Bertìnguer 19, Castet Maggiore.
Irro: Tiziano 346.6468286

SAB 27.í h 21:00. Parleremo di mappe, carte topografiche, bussole:
g[i strumenti che occorre conoscere per muoversi in bicictetta in piena
autonomja. Seguirà un piccoto rinfresco.
Paesso Casa delVolontaríato, via E. Berlinguer 19, Castel Maggiore.
Irro: Tizia no 3 46.6 468286

SAB 11.12 h 21:00. 5ì, va bene, fa freddo e fra un po' è Natate. e per questo
vuoi attaccare La bjci a[ chjodo? Guardiamo insieme gti ultimi viaggi, e
inizieremo a pensare aLte prossime imprese! Proiezionj e piccolo rinfresco.
Pntsso Casa del Volontariato,via E. Bertinguer 19, Castel Maggiore.
Irro: Tizia no 3 46.6 468286

C0STI DI ASSICURAZI0NEt Soci e mínorenni partecípano gratuítamente.
Ai non soci adulti è richiesta uno quota di € 2 per gíta come rinborso R.C.
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coN It pATRocrNr0 DELLA CrrrÀ Dr GASTEL MAGGToRE ll
AssEssoRATo lr.LA Cuttunl . AssEssoRATo ALLîMBTENîE l\\.

N0TA BENE: Tutte le distonze kilometriche riportate sono indicative.
Una bici in buone condizioni non crea problemi né a te, né agli aLtri cictisti.


