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INFORMAZIONI GENERALI
Il percorso di 34 km è disegnato per lo più tra argini, sentieri
pinetali e piste ciclabili, ma comprende alcune strade aperte al
traffico veicolare e pertanto vige l’assoluta osservanza del Codice
della Strada. Per i bambini è consigliato l’uso del casco.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per fatti accaduti
prima, durante e dopo la manifestazione che vedano coinvolti
i partecipanti. La manifestazione è assicurata con Reale Mutua
Assicurazioni. Il tracciato è indicato da apposita segnaletica con
persone di ausilio per alcuni attraversamenti in città.
Trail Romagna e Pedale Bizantino condurranno le visite guidate
dividendo i partecipanti in gruppi da 50 persone con partenza
ogni 20 minuti (9.00 - 9.20 - 9.40 - 10.00 - 10.20 -10.40).
Le quote di adesione
sono di euro 15 per adulti e 10 per bambini (under 12).

La quota comprende 5 ristori, bevande incluse (bruschette, alici,
uova strapazzate cipolla e asparagina, torte fatta in casa, frutta, un primo,
piadina e salsiccia, gelato, acqua, vino, succhi e altre sorprese).
Le iscrizioni sono aperte fino a martedì 26 marzo 2013
con le seguenti modalità:
inviando mail a info@trailromagna.eu
allegando copia pagamento tramite Bonifico Bancario intestato a
ASD Trail Romagna

> INFO tel. 338 5097841

www.trailromagna.eu

IBAN IT 80 E 06270 13100 CC0000097724
o direttamente presso:

Chalet dei Giardini
viale Santi Baldini, 4 - RAVENNA
tel. 0544 63201

Salumificio del
Nonno di Graziani Gilberto

Parks Romagna Life

lunedì 1 aprile - Pasquetta - part. 9 > 10.45

Via Cantagallo,30 - FUSIGNANO RA

Comune di Ravenna | Provincia di Ravenna | Parco del Delta del Po
Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la Biodiversità
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Pedale Bizantino e Chalet dei Giradini

cibi bici
Un percorso tra argini fluviali e antiche pinete
alla ricerca dei sapori della tradizione

LUNEDì 1 APRILE 2013 (PASQUETTA)
Ravenna, Chalet dei Giardini (v.le Santi Baldini 4)
partenze alla francese - dalle 9.00 alle 10.45
n° chiuso 350 persone (gruppi da 50)

un viaggio in e per tutti i sensi

cibi in bici

Un percorso tra argini fluviali e antiche pinete
alla ricerca dei sapori della tradizione

Per la vista Antiche vestigia, argini di erba e di acqua, inaspettate pinete
e lidi selvaggi: immagini che scorrono di una terra secolare dove l’acqua
da sempre abbraccia la terra, dove la natura ha conservato certe attitudini
immutate di bellezza e dove l’uomo ha costruito monumenti che hanno
sfidato il tempo.

poi sempre più salmastro e all’improvviso profumo del sottobosco, delle
resine, dei funghi, gli aromi dei cibi del territorio di antica emozione e mai
dimenticata fragranza, i dolci preparati dalla passione delle donne di
questa terra, l’inconfondibile profumo della piadina, regina delle tavole
romagnole.

Per l’udito Alle spalle l’allegro rumore di una città viva e vissuta, attraverso
il ritmo delle biciclette e della gioia di muoversi insieme si ascoltano gli
allegri canti degli abitatori del fiume, fino all’arcaico e profondo suono
delle onde del mare.

Per il tatto Pedalare in questo percorso significa sentire nelle gambe le
asperità dell’argine battuto dal vento, la dolce pesantezza dei lidi sabbiosi,
la morbidezza del sottobosco pinetale. E ancora: sdraiarsi sull’erba soffice,
toccare i cibi morbidi e croccanti, accarezzare i bambini che giocano.

Per l’olfatto Una sinfonia di profumi dove accanto all’erba dell’argine
dal profumo intenso che si unisce al sentore dell’acqua dapprima dolce

Per il gusto Infinite sorprese e antichi ricordi lungo la linea rossa---

Chalet dei Giardini
partenze
9.00 > 10.45

CAPANNO DA PESCA
bruschette, alici, uova
con asparagine,
torte fatte in casa

CLASSE
dietro S. APOLLINARE
c/o la Scintilla
un gelato ‘di Classe’

PARCO 1° MAGGIO
Risotto
alle erbe di
valle e pineta

FOCE DEL BEVANO
BIO-RISTORO
Natura Nuova

CA’ ACQUARA
piadina e salsiccia

