FIAB Mestre - Amici della Bicicletta
in bici per l'ambiente

aderente a Fiab onlus e ECF
Via Col di Lana 9/A – 30171 Mestre – tel/fax. 041928162
info@amicidellabicicletta.org - www.fiabmestre.it

OASI DELLE VALLI DI ARGENTA E MARMORTA
Domenica 01/05/2016
Referenti: Biagio Durso

3290139169 - Paolo Piombi 3394839584

Programma di massima:
Si parte dal paese di S.Maria di Codifiume (FE)
seguendo la strada asfaltata posta ai piedi
dell’argine sx del fiume Reno. Giunti in località
Traghetto attraverseremo il predetto fiume per poi
giungere in breve a Molinella (BO).
Proseguiamo in direzione sud passando innanzi al
vecchio zuccherificio. Percorreremo Via Durazzo
ove ammireremo il solitario campanile immerso nei
campi coltivati. Si prosege verso la frazione di
S.Antonio e poi di Campotto (FE), in prossimità delle
Valli di Argenta.
Qui visiteremo liberamente il Museo delle Valli,
posto all’interno del Casino di Campotto (edificio
dei primi anni del 1800.
Avremo modo di consumare il pranzo al sacco nel
Capanno adiacente al Museo.
Poi accompagnati da una guida naturalistica
percorreremo l’itinerario sterrato per circa 10 km
all’interno del Bosco del Traversante e delle Casse
di espansione Campotto-Bassarone.
L’itinerario prosegue per la Pieve di S.Giorgio,
edificata nel VI° sec. Infine arriveremo al Museo
della Bonifica presso lo storico impianto idrovoro di
Saiarino costruito nel 1925 e tuttora operante.
Accompagnati da una guida visiteremo il vasto e
storico impianto. In breve giungeremo ad Argenta
ove terminerà la nostra escursione.

Ritrovo: ore 07.30 in Via Torino (ex Mercato
Ortofrutticolo).
Rientro: ore 20.00 circa

Percorso: su strade asfaltate e sterrato per 12
km circa.
Lunghezza: km 45 di pianura

Dislivello in salita: mt. 2

Difficoltà: (semplice)

Bicicletta: mtb o city bike con camera d'aria di
scorta
Pranzo: al sacco
Contributo:
soci: € 25,00 (di cui € 7,00 per la visita
guidata all’Impianto Idrovoro di Saiarino e
visita cicloturistica delle Valli)
non soci: € 30,00
Iscrizioni: SOLO in sede
 martedì dalle 15.30 alle 18.00
 giovedì dalle 18.00 alle 20.00
 venerdì dalle 15.30 alle 18.00
Note:

Prossimo Evento:

Bimbinbici sabato 07 maggio 2016
Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada – L’uso del casco è vivamente consigliato
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni recati a cose e persone. La cicloescursione non è una iniziativa turisti ca
organizzata, bensì un’attività esclusivamente ricreativa – ambientale – culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari
dell’Associazione e destinata ai soli soci.

