CONSIGLI PER LA PEDALATA:

Biciclettata
Voghera – Bosco Arcadia
Parco Palustre Lungavilla - Voghera
7 aprile 2019
Quest’anno proponiamo una pedalata che dalla nostra sede della Caserma di Cavalleria a Voghera, ci porterà a Pancarana per visitare il Bosco Arcadia, e al ritorno
il Parco Palustre di Lungavilla.
Come al solito si parte dall’entrata del parcheggio in via Kennedy, per poi raggiungere l’imbocco della Green Way percorrendo via S. Francesco, viale del Lavoro,
Corso XVII Marzo, via Lomellina, via Arcalini, Rondò Carducci, via Pascoli, e via
La Marmora. Dopo il ponte su torrente Staffora, lasciamo la ciclabile per attraversare il quartiere storico della “Rondinella”e costeggiando Campoferro arriviamo sulla
strada che ci porta a Pizzale.
Qui è prevista la “sosta caffè”. Attraversiamo il paese e a destra imbocchiamo la
stradina per il “Bosco”, strada Mussina e quindi Cervesina. Lasciamo il paese sulla
sinistra e arriviamo alla frazione Buschi e raggiungiamo la nostra prima meta a
Pancarana : il Bosco Arcadia.
Arcadia è un bosco di 84 ettari realizzato con il contributo della regione Lombardia
all’interno del progetto “10.000 ettari di boschi multifunzionali. Lì ci attende una
guida del parco che ci accompagnerà per una visita guidata e ci informerà dettagliatamente sugli scopi del Bosco.
Qui si pranzerà al sacco e dopo la sosta ripartiremo per il castello di Branduzzo e
quindi Lungavilla, dove visiteremo il parco Palustre in bicicletta.
All’uscita del parco raggiungiamo di nuovo Pizzale e sulla stessa strada dell’andata
ritorniamo a Voghera.

La biciclettata, si tiene solo in parte su piste ciclabili, ma quasi totalmente 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, ed è proibito l’uso di E- Bike
(pedalata assistita)
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!
Partenza: ore 9,45 presso parcheggio Caserma lato Via Kennedy
Accesso: Bicicletta propria da mountain–bike o city bike (no bici da corsa, no E-BIKE)
Tempo di percorrenza: 4 ore circa (escluse le soste)
Lunghezza del percorso: 50 km circa
Dislivello: irrilevante
Pranzo: al sacco
Equipaggiamento consigliato: pantaloncini da ciclista e casco
Referenti organizzativi: Piero Beretta, Arturo Borghi
Prenotazione: entro giovedì 4 aprile 2019
· presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
· telefonando al 3384093716
· tramite posta elettronica: micologicovoghera@gmail.com
I non associati dovranno corrispondere € 5,00 per la copertura assicurativa obbligatoria e per
le spese di gestione o acquistare la tessera annuale al costo di € 15,00.
Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere l’escursione in caso di maltempo.
Rispettare le regole per una buona riuscita dell’escursione: mantenere attivo il telefono cellulare.
Non sopravanzare il capo gita, non abbandonare il gruppo: chiunque lo faccia sarà considerato
fuori gita, ai fini della responsabilità dell’associazione.

Prossimo appuntamento:
14 aprile 2019
Framura (SP)

