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Lugo-Comacchio-Lugo
Il 25 e 26 agosto 2018 torna a Lugo la 6° edizione della cicloturistica d’epoca organizzata dall’associazione
“Girodellaromagna.net ASD,, in collaborazione con la S.C.F. Baracca, Orgoglio Pieghevole, l’Ass. Fausto
Faust e Serse
Coppi, il Pedale Fusignanese e le magnifiche Azdore che confezionano
confezionano a mano i cappelletti. La manifestazione è
dedicata come sempre al ricordo di Fausto Coppi.
Coppi Il titolo: “Terre e acque” prende lo spunto dal particolare e
suggestivo itinerario che quest’anno,, dopo la partenza da Lugo, raggiungerà Comacchio con le sue valli per poi fare
ritorno a Lugo. Un percorso che esprime tutto il fascino di due componenti che si intrecciano nell'ambito dei nostri
territori esaltando il concetto dii bellezza legato a due elementi universali come la terra e l'acqua.
Sabato 25 agosto apertura della mostra scambio di materiale e bici d’epoca. I ciclisti che già da sabato saranno con
noi potranno godere di una giornata veramente allettante. Si cominciaa con una breve visita al rinnovato museo
dedicato a Francesco Baracca del quale ricorre quest’anno il centenario della scomparsa
scomparsa e una cerimonia in omaggio
a Felice Gimondi che trovate documentata sul nostro depliant. Nel pomeriggio trasferimento a Faenza in libera
escursione dove saremo ospiti del laboratorio di produzione di “Maioliche e ceramiche
ceramiche d’arte” di Roberta Padovani.
Prima di congedarci dalla città Manfreda, vista la coincidenza, faremo fronte (si fa per dire) ad un invito, per una
sosta ristoratrice, della 5° edizione della sagra denominata: ”Romagna–Abruzzo”,
”Romagna Abruzzo”, un’accoglienza che si annuncia
stimolante all’insegna dell’ospitalità romagnola. E per finire cena conviviale a Lugo nei locali del “Maracanà”, di
nuovo della tradizione gastronomica
ica di casa nostra.
Domenica 26 agosto di buonora, intorno alle 8, all’ombra del monumento a Baracca, si parte per il grande evento. Il
percorso definito lungo, di 106 km,, nella sua prima parte si inoltra fra le messi multicolori di quel generoso e
fiorente “giardino”, ricco di storia e cultura contadina che è la Bassa Romagna. Lasciati alle spalle i centri di Lugo,
Fusignano, Alfonsine, Savarna e Sant’Alberto, si salirà sul vecchio traghetto che guada il Fiume Reno ed ecco che le
porte si aprono improvvisamente su di uno scenario mozzafiato pieno di fascino e suggestione, le Valli di Comacchio.
Si pedala attraverso paesaggi intersecati da canali, lingue di terra e grandi distese di acqua, dimore indisturbate di
uccelli selvatici e punteggiate dal rosa pallido delle eleganti sagome di centinaia di fenicotteri. Si giunge poi a
Comacchio, luogo straordinario, nuove emozioni. La città dei canali ci accoglierà ai piedi degli universali “Tre
Ponti” per un ristoro da sogno. Pasta party finale a Lugo con una vera e propria sagra del cappelletto.
cappelletto È a
disposizione per tutti e con qualsiasi tipo di bicicletta, anche un percorso definito corto di 67 km interamente
asfaltato. I ciclisti,
i, sia del lungo che del corto, pedaleranno tutti in gruppo per i primi 30 km fino al
traghettamento del fiume Reno e relativo ristoro di Prato Pozzo per un assaggio di gamberetti di valle.
valle Alla
ripartenza, come per tutto il viaggio di ritorno,
ritorno da Comacchio fino a Lugo, sarà concesso di procedere
autonomamente senza obbligo di stare in gruppo.
gruppo Da segnalare che i percorsi sono completamente pianeggianti
e segnalati.
lati. Il percorso lungo, nella sua seconda parte, presenta 4 tratti sterrati per un totale
tot di 8 km.
Per i ciclisti appassionati di escursionismo turistico pedalato siamo a disposizione per valutare insieme a voi un
programma di più giorni per guidarvi attraverso i percorsi e i luoghi che rappresentano per noi il culto della
bicicletta e tanto altro. Ospitalità, natura, bellezza, gastronomia, tutto in un colpo…
colpo di pedale.
Per quanto riguarda l’ospitalità siamo convenzionati con l’Hotel Tatì 4 stelle, a Lugo,, in grado di offrire condizioni
veramente di favore per coloro che raggiungeranno Lugo nei giorni precedenti a domenica 26 agosto. Info:
www.tatihotel.it,, tel.:0545288803, oppure contattando direttamente l’organizzazione ai recapiti sotto indicati.
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