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Conselice, 28 febbraio 2012

Il Gruppo Cicloturistico Velosport di Conselice, con il
fondamentale contributo dell’Associazione

dopo l’omaggio al 150° anniversario dell’Unità d’Italia attraverso
l’organizzazione
di
un
evento
sportivo
intitolato
“Raduno
del
centocinquantenario” pedalata nelle nostre terre tra storia e natura, che ha
visto la celebrazione di Anita Garibaldi a Mandriole, si ripresenta con una nuova
iniziativa denominata “Terre di Romagna e dintorni”.
Questo nuovo progetto si propone di incentivare il cicloturismo attraverso le
strade del nostro territorio, alla scoperta di nuovi itinerari, prodotti e sapori che
caratterizzano la nostra terra attraverso il lavoro e l’impegno di associazioni ed
aziende locali.
La pedalata, non competitiva, che avrà come luogo di
ritrovo e partenza l’Azienda agrituristica venatoria
Massari, ubicata in via Coronella, 110 a Conselice (RA) a
pochi Km dalle suggestive Valli di Campotto e Valle
Santa, si snoderà su due percorsi che attraverseranno o
toccheranno due provincie e sei comuni. Entrambi i
percorsi, con partenza da Conselice in direzione Imola e
che avranno una prima parte in comune, si snoderanno tra le strade delle
seguenti principali località:
Chiesanuova, Conselice, Massa Lombarda, Mordano, Imola, Riolo Terme e
Castel Bolognese.
La prima meta è prevista presso l’azienda agrituristica Monducci di via Sabbioni
(Imola) che congiuntamente all’azienda Soc. Agr. Rossi - Frantoio Imolese di via
Di Nola organizzerà anche il primo ristoro; da lì il percorso si dividerà: i cicloturisti
che si avventureranno nel solo percorso corto potranno ritornare a Conselice
liberamente in direzione via Ghiandolino; i cicloturisti che vorranno impegnarsi
per raggiungere la seconda meta nonché anche secondo punto di ristoro, posta
presso il Ristorante Pizzeria Monticino Serra (Castel Bolognese), lo potranno fare
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salendo in direzione via Toranello, attraversando Riolo Terme percorrendo via
Firenze (Casolana), imboccando via Giovannina e monte Serra fino al ristorante.
Anche in questo caso non c’è l’obbligatorietà del rientro a Conselice (Azienda
agrituristica venatoria Massari) in ogni caso è libero da via Serra verso via Emilia.
Questa è la prima iniziativa di un progetto più ampio che ha come obiettivo
quello di coinvolgere, a tappe, l’intero territorio della Bassa Romagna nel’intento
di far vivere al mondo del cicloturismo nuove esperienze attraverso itinerari
sempre differenti creando così il presupposto per poter osservare e vivere il
territorio da una prospettiva diversa: quella che lega la nostra terra ai suoi
prodotti e alle sue tipicità.
Dall’osservazione del programma si evince come l’iniziativa abbia trovato
collaborazione e sostegno oltre che della U.I.S.P. e nello specifico del Comitato
Territoriale di Imola e Faenza, anche da altre importanti Associazioni e Aziende
locali attorno ad un altro filo conduttore: quello di far conoscere luoghi, paesaggi
e prodotti tipici del nostro territorio.
Allegati:
1) Elenco delle strade attraversate dai cicloturisti che percorreranno i due
percorsi
2) Bozza del volantino con il programma della giornata
Rimanendo a disposizione per qualsiasi altro chiarimento ed in attesa di riscontro
si coglie l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.
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