PROGRAMMA e PERCORSO
dei Ciclo-escursionisti
Ritrovo ore 09.30 presso la Stazione FFS
Piazzale Farini - parcheggio bici custodito
Partenza 9.35 - Piazza Mameli,
- monumento Anita Garibaldi,
- Piazza Garibaldi, Via Cavour,
- via Faentina, via Canalazzo
- Sant’Antonio, San Romualdo
- si percorre via Argentario,
- si fiancheggia l’argine del fiume Lamone
- si costeggia l’Oasi di Punta Alberete
- si passa sotto al Ponte della Romea SS16
- Casa Quattrocchi, Via delle Valli
Ore 11.15: Piccolo ristoro, presso il
parcheggio area sosta prato Barenicolo.
Ore 11.30: Si riparte
- Valle Marina Romea
- Valle Porto Corsini, Punta Spinaroni ;
- Capanno Garibaldi
- Via Baiona , zona Bassette
- Parco Teodorico
- ore 12.45: arrivo in Stazione FFS

e con la partecipazione e
la collaborazione di:
“Gruppo AmicInBici…per Ravenna”,
FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta,
Circolo Matelda Legambiente Ravenna,
Consulta delle Ass. Volontariato, Per gli Altri,
Udace e CsaIn, Uisp, Endas,
Consorzio ciclistico Pedale Azzurro - Rinascita,
Gruppo Cicloamatori CMC,
Us Acli Ravenna, “I ciclesta de Prit,
Gruppo Cicloamatori Dopolavoro Ferroviario,
CSI - Unione Ciechi Italiani settore cicloturismo,
Cicli Calistri, Cicli Sambi, Cicli Fioravanti,
Cicli Pezzi, Cicli Galassi,
CSRC Portuali Ravenna – Gruppo Bici e Moto,
ADVS - Associazione Donatori Volontari Sangue,
AVIS - Associazione Volontari Italiani Sangue,

N.B. I partecipanti sono tenuti al rispetto del Codice
della Strada.
L’organizzazione non si assume responsabilità per
danni a cose e/o persone, prima durante e dopo la
“pedalata”. I minori sono ammessi solo se
accompagnati
da
un
adulto
che
sollevi
l’organizzazione da qualsiasi responsabilità.

L O C A L E

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO:
Lunghezza totale del percorso 40 km.
Difficoltà : media
Percorso: quasi totalmente asfaltato, se si
escludono argine fiume Lamone e Valle
Baiona, per un totale di circa 10 km, non
idonei all’uso di bici da corsa.
E’ sufficiente una city-bici con cambio e
moltiplica.
C A L E

”

Per ulteriori Informazioni rivolgersi a:
Per il Circolo Legambiente:
Claudio Mattarozzi: cell. 335 5955930
Per la FIAB :Fed.Ital. Amici Bici:
Andrea Navacchia cell. 328 1516201

Circolo Matelda
Legambiente Ravenna
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Buon Compleanno
“Kyoto”

Pedalata lungo gli argini della Valle
Baiona seguendo alcuni tratti del
“Percorso della Trafila Garibaldina”.
Ore 09.30: ritrovo Stazione FFS, piazzale
Farini, si prosegue per mon. Anita Garibaldi,
Piazza Garibaldi
0re 09.45: partenza. Si percorre via Cavour, via
Faentina, via Canalazzo, Sant’Antonio San
Romualdo argine Fiume Lamone, Punta Alberete
Ore 11.15: piccolo ristoro Via delle Valli presso
Parcheggio Prato Barenicolo.
Ritorno, passando da Marina Romea,argine Valle
a Baiona, Capanno Garibaldi , Parco Teodorico,
Tutti in bicicletta per trascorrere una giornata
insieme, alla scoperta del nostro territorio
le nostre pinete e le nostre valli
pezzi di storia delle nostre radici
e con la collaborazione di:
Pro Loco di Marina Romea
Pro Loco di Porto Corsini
Assessorato Ambiente del Comune di Ravenna

Finalità dell’iniziativa:
Festeggiare ad un anno dalla sua
entrata in vigore
il 1° compleanno di “Kyoto”
Tutti oramai siamo consapevoli, che questo
nostro stile di vita, non è più sostenibile.
PM 10 che sforano, e minacciano la nostra
salute , auto che sfrecciano e parcheggiano
ovunque.
Con questa nostra iniziativa ,vogliamo
proporvi “una alternativa” per trascorrere
piacevolmente una giornata festiva, senza
dovervi rinchiudere dentro a quella scatola di
latta, e fare centinaia di km. alla ricerca di
bellezze, che se ci guardiamo intorno,
possiamo trovare vicino a casa nostra e che
meritano di essere conosciute e vissute.
Promuovere tale conoscenza del territorio, ci
auguriamo vi porterà ad amarlo, e a
sottoscrivere con noi, la proposta di creazione
di percorsi dedicati ad un turismo,
ecosostenibile, che fa della bicicletta come
mezzo meccanico di locomozione e del proprio
corpo, gambe, occhi, orecchie, olfatto, i modi
con cui ci avvicinarsi a tali luoghi, con una
nuova filosofia di turismo e consumo del
territorio.
Tale percorso che si vuole proporre, vede a
tutt’oggi dei punti critici, che non ne
permettono una completa fruizione in
sicurezza e che si ritiene vadano affrontati e
risolti per garantirne una piena fruibilità.
Es. collegamento ciclabile pedonale, dal
Parco Teodorico fino al Capanno Garibaldi
Questa giornata, vuole testimoniare la volontà
di chi ostinatamente crede che
“ Un Mondo diverso è possibile”
e che occorre una sempre maggiore
attenzione a tali aspetti del territorio
per tutelarli, occorre conoscerli,
…e non si potrà poi fare a meno di amarli.

