
GENTILE CICLISTA r come puoí vedere, <Lo Provincia
in Bicicletta 2013> è un programma ricchissimo dí iniziative,
secondo conione. Tqntissíme escursioni ottraverso ilterritorio deL
boLognese, mo anche in oltre provínce e regioni, per più di 1"100
kilometri dí percorsi. In cifuà, in campagna, in coLLinq, al mare,
lungo vallate, Iaghi e corsi d'acqua, sono itinerari percorríbili
senza particolari doti ogonistiche: come sempre pedalíamo
tranquiLli, senza fretta, partendo e arrivando tutti insieme.
Per iníziare a nedalare con noi ti chiediqmo solo due cose: una
bicicletta e un'etò compresafra i 6 e glí 80 anni.
Ti aspettiamo!

Ll moglurÀ TUTLLIGENIE sI IMpARA DA prccolr. Per questo facciamo di tutto
per insegnare ai nostri e ai vostri figli a ríspettare ['ambiente usando [a bici.

NOI PEDATATENTA CREDIAMO arra bicictetta
come mezzo di trasporto, di socla\izzazione, di rispetto e di
cultura. SIAMO VICINI ai temi de[['ecologia, detta so[idarie-
tà. del. volontariato. APPOGGIAMO Le cicLabiLi. i sentieri ed
i cavalcavia. TAVORIAMO per tracciare percorsi ne[ territo-
rio, per rìcavare itinerari neI paesaggio urbano, per una città
pedalabi[e. NON CREDIAMO nett'agonismo fine a sé stesso
e netta logica del primo che arriva. SUPPORTIAMO [a logica
del gruppo, dell'esperienza condivisa, de[['aiuto reciproco.
SIAMO PER LA BICICLETTA quetto che lo slow-food è per
iI cibo: iI gusto de[ fare e ne[ fare, ['assaporare i momenti, iI
vivere a un'altra vetocità.

... ti chiediamo una minima co[[aborazione. Perciò oresentati aL ritrovo con La
bicicl.etta in ordine, con [e gomme gonfie, e dotata di una camera d'aria di ri-
cambio delta misura giusta. Le nostre gite sono adatte a tutti, ma per goderti
megtìo [a pedatata e per rispetto verso g Li a ltri, pri ma di og nì uscita va luta i Ituo
Livel to d i  aLtenamento.  Porta sempre con te un po'd 'acqua e qualche aLimento
energet ico.  Anche se credi  d i  conoscere i I  percorso,  non superare mai  [a gui-
da,  a iutandoci  a mantenere i I  gruppo compatto.  Ver i f ica,  a ogni  d i ramazione,
La presenza di chi ti stava seguendo: se non Lo vedi, awerti la guida e aspetta.
Tutte [e gite delta nostra associazione sono coperte da assicurazione R.C. +
infor tuni ,  ma se con te hai  f igLi  o loro amici  mjnorenni  dovrai  assumertene La
responsabilità, aiutandoci in ogni situazione. Natura[mente dovrai sempre
rispettare [e norme del codice de[[a strada. Percìò fai particotare attenzione
att'efficienza dei freni, del campanello e delle Luci della bicicletta tua e di chi
è con te. Per finire, indossa iL giubbotto rifrangente La sera, e iI casco sempre!
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... e ci puoi trovare anche su faceboolt
... e su YouTube cana[e oedatatenta lenta



Sab O9/O2 h 21,00 Serata semiseria per rispondere a tutti i vostri quesiti sutta
nostra "compagna di viaggio". Seguirà piccolo rinfresco.
Presso Casa deLVo[ontariato via E. Berlinguer 19 Castel Maggiore.
Info: Francesca 335.6571086

Sab23lO2 h 21,00 Gita a Nizza e dintorni -IL Parmense, neLle terre di Verdi
e Guareschi - I[ Mantovano pedalando lungo í[ Po vísitando borghi e città .
Seguirà piccolo rjnfresco.
Presso Casa delVo[ontariato via E. Berlinguer 19 Castel Maggiore.
Info: Alessandro 333.44!7 495

Sab 02/03 h 1200 Minicorso teorico/pratico su messa a punto, personatizzazio-
ne e piccole riparazionì per pedaLate tranquille e sicure.
Seguirà atte 20.00 cena con grigtiata.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 01/O3 a info@pedalalenta.it
Presso La Contea Malossi via Lame 95 Trebbo di Reno
INFo: Tizíano 346.6468286

Sab f6/O3 h 14,30 Trebbo di Reno via G.Byron "in bici su e giù per [argine".
Piccole astuzie su cambio e dintorni per bambini piccoli e grandi.
A[termine, rinfresco offerto dalta Pro-Loco di Castel Maggiore.
INFo! Tiziano 346.6468286
Dom 1/03 h 10,00 Gazebo in piazza e mostra presso [a scuola elementare
"Italo Catvino" a Trebbo di Reno aperta nei giorni di sabato e domenica.
Irro: Sergio 331.7 068634

Dom24lO3h 14,30 datta chiesa detTrebbo e da Castel Maggiore p.zzaPace.
Le cictabiti delta periferia est di Bologna: Corticella, Fiera e S.Donato fino a[[a
Fascia Boscata. dove i volontari ci spiegheranno í loro sforzi per riqualificare
questo bellissimo parco urbano.
INFo: Andrea 333.87 827 73 I K n 2 0 l

tun 01/04 h 9,15 da Castel Maggiore p .zza P ace h 9,30 datLa chiesa del Trebbo.
Lungo le ciclabili che coltegano Botogna a S. Lazzaro, raggi ungeremo i[ parco
di Ca' de Mandorli oer ittradizionate oic nic.
Inro: Alessandro 333.4417 495 I K m 6 0 l

Dom t4l O4 h 9,00 da[[a chiesa del Trebbo e da Castel Maggiore p.zza Pace.
Come andare in centro in bici? Lungo i[ canale Navile o te ciclabiti dí via
Arcoveggio? Ein più una grandesorpresa pertuttii partecipanti:
VISTTA GUIDATA AL MUSEO DEL RISORGIMENTO.
Portare i[ lucchetto.
INFo: An d rea 333.87 827 73

Dom2ll04h 8,30 da Castel Maggiorep.zza Pace h 9,00 da[[a chiesa delTrebbo.
In bici verso Anzota fino a[ Bosco Atbergati dove visiteremo [a vi[[a e. tra piante
seco[ari, pranzeremo tutti insieme.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 19/04 a info@pedalalenta.it
IilFo: Francesca 335.657 7086 I K m 7 0 l

Gio25lO4 Dom28l04 Quattro giorni di vacanza a Nizza e dintorni jn bicictetta,
Promenade des Angtais e ristorantini tipici con vista sul mare de[[a Costa Azzur-
ra. Divertimento, arte, paesaggi e pochi Km. Occhiati da sole obbtigatori.
Prenotazione obbtigatoria atl,a Contea lilalossi a partire da sabato 02/03

ljler 01/05 h 8.00 da Castel Maggiore p.zza Pace 8,30 daLLa chiesa deL Trebbo.
PedalandoindirezionediCasatecchiodiRenof inoalMunic ip io,  perpoiunirc iagl i
amici ciclisti de[[a oolisportiva Masi fino a parco TaLon.
Pranzo aL sacco.
Irro: Carlo 339.5021962 I K m 6 0 ]

Dom 121O5 h 9,00 da[[a chiesa del Trebbo h 9,45 da Castel Maggiore p .zza Pace.
Una meravigliosa giornata di divertimento per grandi e piccini.
Possono parteciparetutti í "BIMBI" muniti di bici dai 3 aí 90 anni.
INFo: Sergio 331.7 068634 I K m l s ]

Dom 19/05 h 8,30 dalta chiesa delTrebbo, h 9,00 da Castel Maggiore p.zza Pace,
h 9,50 da Bentivogtio p.zza hzzardi e h 11,00 da Ma[aLbergo p.zza Unità d'Italia.
Percorreremo La cictovia deL Navite per promuovere questo storico percorso.
A[[e ore 12,30 ritorneremo a[ castelto di Bentivoglio per partecipare atta festa
Medieva[e.
Prenotazione obbtigatoria per it pranzo con menù medievale entro venerdì
1/05 a info@pedalalenta.it
IilFo: Andrea 333.8782713 [da Km 15 a Kn 65 ]

Dom26lO5h 8,30 da[[a chiesa delTrebbo h 9,00 da Castel Maggiore p.zzaPace.
Percorso in direzione de[[a oianura ferrarese a[ confine con [a orovincia di
Botogna con visita a[ "Bosco de[[a PanfiLia" a[[a scoperta di interessanti aspetti
naturatistici. Pranzo aI sacco.
Inro: Anna Maria 333.59237 92

Dom 02/06 h 215 a[[a fermata "piccola Venezia" via Corticelta 35.
Gita con pullman. Partenza da Monsetice, percorso ai piedi dei cotti Euganei con
visita finale a Padova. Pranzo aL sacco.
Prenotazione obbtigatoria atl,a Contea ttlalossi a partire da giovedì 02/05
Irro: Atessandro 333.4477495 [ Km 65 ]

Sab 08/06 Dom 09/O6 Si riprende ta strada verso casa partendo da Vitta Verdi a
Busseto verso i castetli parmensi fino a[[a reggia di Colorno. La domenica
pedaleremo nelte terre di Peppone e Don Cami[[o.
Prenotazione obbligatoria alla Contea Malossi a partire da giovedì 04/04
IilFo: Alessandro 333.4477 495 I Km 130t

Domt6lo6 h 9,00 da[[a chiesa delTrebbo h 8.30 da Castel Maggiore p.zzaPace.
Visita con oranzo ad una azienda vinicola.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 14/06 info@pedalalenta.it
INFo: Francesca 335.657 7086 I Km 75]

Sab22106h 20.30 datta chiesa delTrebbo. Pedatata notturna atfresco de[[a sera
con a[ termine una fetta di cocomero gratuito per tutti i partecipanti.
Irro: Valerio 329.4555108 [ Km 20 ]

Sab29/O6 h 20,30 datta chiesa delTrebbo h 21,00 da Castel Maggiore p.zzaPace.
In co[[aborazione con ['associazione Astrofi[i Bo[ognese, guarderemo ste[[e e
pianeti. DaI buio detta golena aL['immensità del cie[o.
IxFo: Tom 347.5093840 I K m 1 5 l

Sab Ol lol h 07,30 datl.a chiesa del Trebbo e da Castel Maggiore piazza Pace.
Giro di mezza giornata nel centro di Bologna per ammirare [e dimore storiche dal
Medioevo a[['Ottocento.

Dom 08/09 h 14,30 da Castel Maggiore p.zza Pace h 15,00 datla chiesa delTrebbo.
La zona ovest di Botogna: percorreremo Le ciclabíli del quartiere Borgo Panigale
e, perché n0... un piccolo tratto de[[a ciclovia delfiume Reno.
Con il patrocínio del quortiere Borgo Panigole.
IilFo: Andrea 333.87 827 13 1Km27 |

Sab 14109 h 14,30 dail.a chiesa del Trebbo e da Castel Maggiore p .zza Pace.
In occasione della "Mobitity Week" e dei "T-Days" , giro nel centro di Bologna
fina[mente libera daL[e auto. l K m 2 5 I
Dom.15/09 h 9,00 datta chiesa deLTrebbo e da Castel Maggiore píazza Pace.
Gíta di mezza giornata nelterritorio dei comuni di "terre d'acqua" con
pasta-party fina[e a[[a Contea Matossi
Irro: Valerio 329.4555708 I K m 5 0 l

Dom22lO9h 8,30 da[[a chiesa delTrebbo h 9,00 da Castel Maggiore p.zza Pace.
Gita di un'intera giornata ne[[a seconda parte del percorso ciclabile detta
trasversale di pianura da Budrjo verso Pieve di Cento. Pranzo aL sacco.
Inro: Valerio 329.4555108 f K m 6 s I

Sab 28/O9 Dom 29/09 Due giorni nette terre dei Gonzaga tra Po, Oglio, Mincio
e Secchia attraversando spLendidi borghi fino ai possedimenti di Matitde di
Canossa.
Prenotazione obbligatoria atta Contea frlalossi a partire da giovedì 20/O6
Ilro: Alessandro 333.4417 495 I Km 13o]

Sab 05/10 h 14,00 da Castel Maggiore P.zza Pace.
Ritrovo con gli amici di "Bentivoglio Cuore" per la consueta ciclo-cammínata
dedicata a[[a orevenzione de[[e malattie cardiovasco[ari.
Itro: Francesca 335.6571086 I K m 3 5 ]

Don 13/10 h 9,00 da[[a chiesa del Trebbo h 9,15 da Castel Maggiore p .zza Pace.
In coltaborazione con L'associazione "Amici di Minerbio" visiteremo Minerbio e
fazienda agricola Funghi Valentina dove potremo degustare [a loro produzione
de[ rinomato "Prataio[o". Pranzo aI sacco.
Irro: Andrea 333.87827 13 I K m 5 0 ]

Sab 09/í h 21,00 Riviviamo insieme, attraverso [e immagini. [e nostre
"cicLo-awenture ". Seguirà piccoto rinfresco.
Presso Casa del Volontariato via E. Berlinguer 19 Castel Maggiore
Inro: Tiziano 346.6468286

Sab 30/11 h 21,00 Aspettando [a betta stagione, ci ritroviamo per vedere [e
splendide immagini de[[e gite passate, pregustando quelte future.
Seguirà picco[o rinfresco.
Presso Casa del Votontariato via E. Bertinguer 19 Castel Maggiore
Irro: Tiziano 346.6468286

I K m 7 5 l

I K m 2 0 l
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îESSERA GIORNALIERA: Der i non soci € 3.00 .

NOîA BENE: Tutte le dístanze kilometriche rinortate sono indícatíve.
Una bíci in buone condizioni non creo probleni né o te, né agli altri ciclisti,IilFo: Tom 347.5093840 l K n l 2 o l Inro: Valerio 329.4555108 I K m 3 0 ]


