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Prima Ciclocircumnavigazione di Mortara
Articoli della stessa rubrica
L'associazione culturale Il Villaggio di Esteban di Mortara organizza per domenica 1 giugno una iniziativa di
educazione ambientale denominata Prima Ciclocircumnavigazione di Mortara avente lo scopo di invogliare i
partecipanti ad una maggiore conoscenza ed un maggiore apprezzamento sia del territorio comunale (che troppo
spesso si dimentica essere patrimonio della cittadinanza) sia della straordinaria rete viaria rurale mortarese che
rappresenta una risorsa che attende di essere valorizzata come meriterebbe.
L'invito ad aderire all'iniziativa è stato esteso alle altre associazioni operanti in città in quanto anch'esse
costituiscono un'importantissima risorsa del territorio, con l'augurio che una buona riuscita dell'evento ne faccia
il primo di una serie di appuntamenti periodicamente rinnovati che stimolino ed incrementino scambi e
collaborazione reciproci.
La manifestazione consiste in una ciclopedalata che percorre alcune delle strade campestri più belle del nostro comune, ed è divisa in due
parti.
La parte iniziale, poco impegnativa ed adatta anche ai gruppi familiari, si snoda per cica 7 km dal Parco Nuovi Nati di Via Belvedere - dove è
fissato per le ore 10.00 il concentramento, con partenza attorno alle 10.30 - sino alla frazione Medaglia, con arrivo previsto tra le 11.45 e le
12.30.
Qui i partecipanti potranno sostare nel querceto dell'associazione Bosco della Merlata, che mette il proprio spazio a disposizione delle altre
associazioni che vorranno aderire alla manifestazione qualora volessero posizionare banchetti informativi e propagandistici o altre installazioni
analoghe.
Dopo una pausa di circa un'ora i pedalatori più tenaci e muniti di un mezzo adeguato verranno invitati ad affrontare la seconda parte del percorso,
molto più impegnativa per lunghezza e difficoltà: un tracciato di circa 23 km su strade dal fondo prevalentemente sabbioso la cui compattezza può
variare di molto a seconda delle condizioni metereologiche e climatiche.
Toccando le Frazioni Orientali si giungerà sino alla cascina S. Maria Nuova, situata all'estremo sud del territorio comunale, per poi risalire sino
all'Abbazia di S. Albino, dove la manifestazione si dovrebbe concludere tra le 16.00 e le 18.00 con un momento conviviale di commiato sul prato
antistante l'Abbazia.
Si parte da Mortara, si torna a Mortara, si vede tutto di Mortara, non ve lo potete perdere!
Informazioni
Dove: ai cancelli del Parco Nuovi Nati di via Belvedere - Mortara
Quando: domenica 1 giugno 2014, ore 10.00
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