Filo > Bike
LA SAVANA IN BICICLETTA
Storia, prodotti locali e territori incontaminati
sabato 16 ottobre 2021 - ore 9.30-17.00
La nostra cicloescursione parte dal Ricetto di Candelo, struttura fortificata
risalente all’epoca medievale, dove la popolazione conservava vino e
derrate e si ritirava in caso di attacchi dall'esterno. Rapidamente, ci si
addentra all’interno della Baraggia, Riserva naturale a gestione regionale,
che ricorda molto la savana grazie alla sua vegetazione con fitta brughiera
caratterizzata da felci aquiline e brugo, alternata a vaste distese di
prateria. Pedalando in questo ambiente inconsueto, arriviamo a visitare e
degustare i prodotti due aziende, l’Azienda Agricola La Bruera con i suoi
salumi, e l’Azienda Agricola Lavino Zona, che coltiva cereali per produrre
birre "a ciclo chiuso".
La nostra giornata prosegue fino al Castello di Castellengo e la visita
all'Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge. Si rientra poi a Candelo, per
visitare il suggestivo Ricetto.
Punto di partenza, luoghi di interesse, punto di arrivo
Luoghi di interesse: Azienda Agricola La Bruera; Azienda Agricola Lavino
Zona; Baraggia; Castello di Castellengo, Ecomuseo del Cossatese e delle
Baragge, Ricetto di Candelo.
Punto di partenza e arrivo: Punto di partenza: Candelo - Parcheggio del
Ricetto
Caratteristiche del percorso
Circa 25 km, difficoltà media, principalmente su fondi asfaltati o strade
bianche; breve tratto su strada leggermente sconnessa.
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come partecipare
Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 13 settembre
Abbigliamento consigliato casco (assolutamente obbligatorio),
pantaloncini corti con fondello imbottito, maglietta tecnica di
ricambio, giacca/gilet antivento e antipioggia (possibilmente che
abbia molta traspirabilità e delle cerniere per areazione), guanti,
occhiali da sole, mascherina obbligatoria, acqua almeno 1 lt.,
barretta o gel energetico, luci anteriore e posteriore, zaino di
dimensioni adeguate. Facoltativo: copertura antipioggia per casco e
zaino, scaldacollo, gel disinfettante, anti-zanzare, crema solare.
Visita guidata gratuita
Ingresso Museo gratuito
Pranzo al sacco a cura di Slow Food Travel (Trattoria D'Oria) € 14,00
su prenotazione entro mercoledì 13 settembre (facoltativo)
Numero massimo di partecipanti 10 persone
In caso di maltempo l’escursione verrà rimandata a data da
destinarsi
Noleggio e-bike
Prenotazioni entro mercoledì 13 settembre. Costi: front € 40, full € 70
Contatti e prenotazioni
Ludovico Bizzocchi - 348 2888040 - ludovico@skouty.com

