
                                                                                                                                            CON IL PATROCINIO di 

 

 

DOMENICA 17 APRILE 2011 
a cura del Circolo LEGAMBIENTE di Faenza, sarà effettuata una gita in bicicletta lungo il 
Lamone, con partenza da Faenza alle ore 9 da Piazza del Popolo, di fronte al Palazzo 

Comunale. Facilissimo e molto interessante percorso di circa 60 Km, fra andata e ritorno, lungo gli 
argini, con insignificanti dislivelli, dai piedi delle colline fino a  Villanova delle capanne nel comune 
di Bagnacavallo (Largo 3 Giunchi n. 1), uno dei luoghi ove maggiormente è radicata la cultura delle 
erbe palustri, erbe che hanno contribuito alla  sopravvivenza degli abitanti dei paesi della bassa 
Romagna. Arrivo previsto alle ore 12.30 per pranzo all’aperto presso il vicino Parco Pubblico e 
visita al Ecomuseo. Prenotazione al momento della partenza. E’ possibile raggiungere Villanova 
anche in auto, in questo caso, prenotazione entro le ore 10 telefonando a Franco cell. 
3383986895. 

  

Andiamo adagio, c’è tutta la giornata per provare questo 

percorso, immersi nella natura,  al sicuro da traffico ed 

inquinamento,  con la nostra bici e tutta la famiglia.  



Questo il menù dal costo 

concordato di € 10,00. 

- Crescione medio con 

salciccia e cipolla 

- Crescione medio con 

erbe di fiume 

- Piadina con 

prosciutto 

- Dolci vari 

- Acqua e vino 

 

E poi:  “giochi con 

niente” per i bambini, 

visita al laboratorio  

antiche arti manuali, alla 

raccolta museale, ai  

capanni  de l’Etnoparco e 

al Giardino delle Rose 

E’ obbligatorio rispettare la segnaletica e il Codice della Strada. La pedalata sarà 

annullata solo in caso di accentuato maltempo. La partecipazione è GRATUITA e 

comporta l’esonero degli organizzatori da qualsiasi responsabilità 

Aderiscono al Tavolo dell’Ambiente: CEA Faenza 21, Centro Sociale Casa Mita, Comitato 

d’Amicizia, Eco Istituto,  FIPSAS,  Geol@b,  G.E.V., Gioca Faenza Tanti Sport, Legambiente, 

Pangea, Tutela Verde e Restauro Ambientale. 

Parteciperà il gruppo FAB che proseguirà, sempre lungo gli argini, per 

raggiungere Ravenna. 

 


