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

Pedalargustando nei dintorni del Po, lungo il
canale Burana
DOMENICA 10 SETTEMBRE 2017
Referenti: Eliane B. 3661450241 – Riccardo R. 3387145056

Ritrovo : ore 07,30 Stazione F.S. Mestre partenza treno RV 2227 ore 7,54

Rientro: da Ferrara treno RV 2244 ore 18,51
arrivo a Mestre ore 20,14

Trasporto: treno con carrozza portabiciclette

Programma di massima:

Percorso: semplice pianeggiante

Seguendo una nuova e ombreggiata ciclabile lungo il
canale BURANA, che costituiva fino alla rotta di
Ficarolo (sec.XII) il ramo principale del Po, arriveremo a
Bondeno. Si proseguirà poi fino a STELLATA, visitando
il bel borgo (chiesa parrocchiale con un bel crocifisso
ligneo del '300 e la Casa Ariosto, appartenuta al figlio del
sommo poeta, ora sede del Museo Archeologico
Ferraresi). L'edificio più prestigioso è però la Rocca
Possente, fortilizio edificato nella sua forma attuale alla
fine del '600. Era posta a guardia dell'entroterra ferrarese
all'estremo nord del territorio estense. Qui pranzo al
sacco nell'area verde che circonda la rocca o in
alternativa possibilità di degustare piatti tipici locali
presso la “Sagra dell'anitra” dell’antica Fiera di Stellata
(557^ edizione! ).
Nel pomeriggio costeggiando i fiumi Panaro e Po e
attraversando tranquille stradine di campagna si giungerà
alla tenuta Diamantina, antica delizia degli Estensi
immersa nel paesaggio rarefatto e geometrico della
bonifica. Si riprenderà poi il canale Burana, per rientrare
alla stazione dei treni di Ferrara.

Difficoltà : medio/facile ++
Lunghezza: circa 65 km
Bicicletta: mtb/city bike e camera d'aria di
scorta

Pranzo: al sacco o presso la “Sagra
dell’anitra”

Contributo comprensivo di treno + bici:
soci: € 23.00, non soci: € 28.00
Da versare in sede a Mestre entro 8 Settembre
martedì dalle 16.00 alle 18.00
giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30

Note:

Obbligo di una prenotazione per il
pranzo presso la Sagra dell’anitra (con scelta a

menù in loco)

Prossima uscita: I Colli Euganei
anello lungo uno degli itinerari ciclabili regionali più belli

Domenica 17 Settembre
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 turistica
organizzata, bensì un’attività esclusivamente ricreativa – ambientale – culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari
dell’Associazione e destinata ai soli soci.

