OLTREPEDALANDO
L'Oltrepò (Bio)diverso che non ti aspetti
OltrePedalando è un ciclo di eventi organizzato da Fondazione Sviluppo Oltrepò
nell'ambito del progetto Oltrepò (Bio)diverso selezionato dal bando AttivAree
promosso da Fondazione Cariplo.
Appuntamenti legati a temi cruciali dell'Oltrepò, all'approfondimento dei suoi
punti di forza e di debolezza, analizzati salendo in sella alla metafora del ciclismo.
SABATO 1° LUGLIO
ORE 10.30
SANTA MARGHERITA STAFFORA
presso la Seggiovia Pian del Poggio - Loc. Pian del Poggio
incontro sul tema
PERCORSI A DUE RUOTE. DALLA GREENWAY AI BIKE TOUR: IL CICLOTURISMO
PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA ED AMBIENTALE DELL'OLTREPO'
ne parlano:
MASSIMILIANO VAVASSORI, direttore Centro Studi TOURING CLUB ITALIANO
LUCA MICOTTI, architetto
ENRICO DELLA TORRE, presidente di ViviAppennino e organizzatore
dell'Appennino Bike Tour
ARCH. FABRIZIO VERONESI, referente di V@LLI RESILIENTI e della BIKE3LANDS,
gli ideatori del PIAN DEL POGGIO BIKE PARK
e del ROMAGNESE TRAIL PARK - BIKE & WALK
La prima edizione di #AppenninoBikeTour, "il Giro d'Italia che non ti aspetti" è
atteso nell'Alto Oltrepò il 15 luglio, nella sua tappa Brallo-Santa Margherita
Staffora, alla punta più meridionale della Lombardia al confine con Liguria,
Emilia-Romagna, Piemonte.
Questo appuntamento mette in luce le nuove realtà di un Oltrepò in rapida
evoluzione e che fa anche del ciclismo, e dei suoi percorsi che richiamano nelle
vallate e nelle alture d'Appennino un numero sempre più ampio di appassionati
delle due ruote, uno degli elementi trainanti di un turismo innovativo e in
promettente espansione.
L'Oltrepò offre, ai bikers, agli sportivi e agli escursionisti del pedale, percorsi
variegati, adatti ad ogni esigenza, dalla più impegnativa alla più conciliante.
E' un'offerta che negli ultimi anni si è incrementata significativamente: dalla
Greenaway ciclopedonale Voghera-Salice che risale lungo la Valle Staffora alle
impegnative piste dell'Alto Oltrepò come il Romagnese Bike Tour Park di
Romagnese e molti altri itinerari.
Percorsi inseriti in un ambiente naturale incontaminato e sempre più supportati
dall'incremento della qualità dell'accoglienza e dalla disponibilità di strutture di
supporto logistico e ricettivo.

