Siamo invitati dal Centro di educazione alla sostenibilità “la Raganella” alla decima edizione di
“Autunno in tavola” pedalare con gusto. E’ un Servizio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord
(UCMAN). Finalità del servizio: promuovere e sensibilizzare scuole, alunni, cittadini sulla necessità di
rendere più sostenibile il modo di vivere, salvaguardando il bene più prezioso che ci è stato donato la
"TERRA". L’invito alla FIAB di Trento è nato dall’incontro nel novembre 2017 al bicigrill di Faedo, con
una delegazione del Servizio Politiche Ambientali e del servizio marketing dell’UCMAN referenti della
Fiab di Modena, imprenditori turistici/alberghieri, e rappresentanti della città d’arte della Pianura
Padana. Principale scopo del progetto era apprendere strategie e tecniche di promozione sul tema
dell’accoglienza ai cicloturisti. Queste tematiche erano state discusse nella mattinata in val di Sole in
località Contre a Caldes, con un rappresentante, ing.Franco Buffa della Provincia di Trento, insieme
ad operatori turistici/alberghieri della zona.
Programma: ritrovo ore 5,30 agli stalli predisposti per i Bus in via SanSeverino, vicinanza parcheggio
monte Baldo per carico bici partenza ore 06,00. Uscita prevista Rovereto ore 06,30 con arrivo
probabile ore 8,30 a San Felice sul Panaro, punto di ritrovo piazza Ettore Piva.
Lunghezza percorso 32 km. nessuna difficoltà, tragitto a tappe con degustazioni e pranzo finale:
ore 8,45 partenza per la ciclabile San Felice sul Panaro/Finale Emilia
1°. tappa- ristorante Entrà, per una colazione tipica modenese
2°. tappa-visita al Castello del Carrobbio, complesso architettonico in stile neogotico a Massa
Finalese.
3°. tappa- Cimitero Ebraico di Finale Emilia, uno dei più antichi e suggestivi dell’Emilia-Romagna, con
visita guidata a cura dell’Associazione “Alma Finalis”, al termine degustazione della torta degli ebrei
dell’osteria la Fefa
4°. tappa – Villa Casino del Vescovo, per un ricco buffet modenese.
Nel pomeriggio è stata riservata soltanto per la nostra Associazione una visita guidata in un’acetaia
del territorio accompagnata da una degustazione dell’aceto balsamico tradizionale.
Il ritorno a Trento è previsto per le 19,00.
Costo € 25,00: comprende trasporto pullman con carrello bici, assicurazione infortuni,
accompagnamento.

Iscrizioni: entro e non oltre martedì 3 ottobre ore 18,00, (massimo partecipanti 40) inviando
conferma a: info@fiab-trento.it . Siete gentilmente invitati a non telefonare per l’adesione.
L’ordine di iscrizione è dato, ESCLUSIVAMENTE, dalla data della mail spedita.
Referente: Guglielmo

