Biciclettata
Voghera – Volpedo - Voghera
25 aprile 2018
Pedalata in mezzo al verde e alle cascine, per riscoprire luoghi vicini ma a volte sconosciuti!
La partenza si effettua dietro la Caserma di Cavalleria, nei pressi del cancello di entrata al
parcheggio. Si imbocca quindi la ciclabile di Corso Rosselli, percorrendola tutta fino all’inizio di Strada Castagna. Di qui, tra stradine asfaltate e piste ciclabili, si pedala per tutta la
periferia nord-ovest di Voghera. Alla fine di Via La Marmora, ci si immette a sinistra sulla
ciclabile che presto diviene “Green way”.
Ora siamo in mezzo alla campagna e con assoluta calma e rilassamento, ci si gode il tragitto
verso Torrazza Coste, Codevilla. A Retorbido faremo una sosta caffè-aperitivo in piazza del
paese. Si ritorna quindi sulla ciclabile fino al piazzale di fine-pista .
Ricomposti i gruppi, con un poco più di attenzione, si attraversa Salice Terme, dove nei
pressi dell’Hotel President, si svolta a destra, per imboccare dopo poco il primo tratto fuori
strada e leggermente in salita, tra colline e campi verdi. Raggiunta la strada asfaltata di Via
Kennedy a destra per una lunga discesa, per poi imboccare a sinistra la Strada Boggione, in
leggera salita, ma con una splendida vista giunti alla sommità. Raggiunto Casalnoceto, lo
si attraversa nella sua parte storica per raggiungere una stradina di campagna, molto bella
e nell’ultimo tratto molto più simile ad un sentiero in mezzo all’erba.
Ci attende ora la salita più impegnativa della giornata, comunque brevissima, di un centinaio di metri circa, per raggiungere la località Fogliata, con la sua piccola chiesetta e il suo
gigantesco ippocastano. Piccola sosta per ammirare la splendida vista su Volpedo, quindi
la discesa verso il campo sportivo del paese, dove avverrà la sosta pranzo.
Paese che visiteremo dopo la sosta dove potremo ammirare i luoghi dove Pellizza visse e
lavorò.
Il ritorno a Voghera verrà fatto su strade asfaltate che attraversano antiche cascine, alcune
verranno anche attraversate. Si ritornerà poi di nuova nel comune di Rivanazzano presso
la cascina Bidella, proseguendo poi per Voghera fino a Strada Valle, terminata la quale,
percorreremo di nuovo, in senso inverso la ciclabile di Corso Rosselli fino alla Caserma
nostro punto di arrivo.

CONSIGLI PER LA PEDALATA:
La biciclettata, si tiene in parte su piste ciclabili, ma in parte su strade aperte al traffico, quindi
si consiglia a tutti LA MASSIMA PRUDENZA.
A tal fine, per una maggior sicurezza dei partecipanti, divideremo il gruppo in più parti, con
ognuno un accompagnatore.
E’assolutamente necessario che NESSUNO SORPASSI GLI ACCOMPAGNATORI, per un ordinato proseguire della colonna, e per non perdersi in strade non conosciute.
E’possibile percorrere il tragitto solo con MOUNTAIN-BIKE o CITY-BIKE, per evitare di forare nei tratti fuori strada. E’ sconsigliato l’uso della bici da corsa.
E’ consigliato l’uso del caschetto protettivo, di pantaloncini da bici (imbottiti) e fornirsi di un
kit per la riparazione dei pneumatici.
In caso di guasto è necessario che nessuno ingombri il passaggio alle altre bici, gli accompagnatori verranno in soccorso fermando, (se è il caso!) la colonna in un posto fuori dalla pista.
E’ consigliato l’uso di borse per bici o un piccolo zaino per il trasporto di viveri o abbigliamento.
GRAZIE a tutti quelli che vorranno seguirci!
Gli ORGANIZZATORI
Ritrovo e partenza: ore 9,30 presso parcheggio Caserma lato Via Kennedy
Accesso: bicicletta propria da mountain bike o city bike (no bici da corsa)
Tempo di percorrenza: 3,30 ore circa (escluse le soste)
Lunghezza del percorso: 50 km circa
Dislivello: 100 mt circa
Pranzo: al sacco
Attrezzatura consigliata: Pantaloncini da ciclista e casco
Referenti organizzativi: Piero Beretta, Arturo Borghi
Prenotazione: entro lunedì 23 aprile 2018
· presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
· telefonando al 3384093716
· tramite posta elettronica: micotrek.voghera@alice.it
I non iscritti dovranno pagare € 5 per spese assicurative e organizzative
Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere l’escursione in caso di maltempo.
Rispettare le regole per una buona riuscita dell’escursione
Non sopravanzare il capo gita e non abbandonare il gruppo o il sentiero: chiunque lo faccia sarà
considerato ‘fuori gita’, ai fini della responsabilità assicurativa propria e degli organizzatori
Segnalare tempestivamente agli accompagnatori ogni problema
Annotarsi il numero telefonico del gruppo e/o del capo gita, da utilizzare in caso di perdita di
contatto col gruppo. Essere solidale e proattivo con gli altri partecipanti alla gita

Prossimo appuntamento:
29/30 aprile/1 maggio 2018
Via del sale

