
   A NATALE…CON I TUOI...A    

PASQUETTA PEDALA CON NOI 

 28   MARZO  2016      BUS+BICI 

    Il “MONDO PICCOLO” di Giovannino Guareschi: Itinerario in bicicletta ad anello di circa 55 Km scoprendo il territorio e i 

luoghi della “Bassa” che racchiudono storie,  memorie e  testimonianze di questo straordinario scrittore autore degli indimenticabi-

li Don Camillo e Peppone. In questo percorso si vuole tuttavia conoscere, al di là della sua opera più famosa, la persona e gli a-

spetti meno conosciuti  del giornalista, vignettista-umorista oltre che scrittore,  protagonista del suo tempo anche attraverso dure 

esperienze di vita come la deportazione durante la guerra e il carcere. Avremo l’opportunità di conoscere il figlio Alberto e le ni-

poti Angelica e Antonia che con orgoglio custodiscono  un patrimonio culturale, oltre che d’amore, di grande valore. 

     Fontanelle-Fossa-Stagno-Roccabianca-Ragazzola-Pieveottoville-Zibello-Busseto-Roncole Verdi-Soragna-Diolo-Fontanelle. 

                Altre info: www.mondopiccolo.it ,     www.giovanninoguareschi.com ,     www.mondopiccolofontanelle.it 

       ©  Eredi di Giovannino Guareschi 

                                                                                     PROGRAMMA: 

Ore 6.30 Ritrovo dei partecipanti in piazza Cervi Autostazione Rovigo. Carico delle biciclette. Bar Serenella aperto. 

Ore 7.00 Partenza per Fontanelle via autostrada ed arrivo alle 9.00 circa, scarico delle bici ed incontro con la guida. 

Ore 9.15 Visita al museo Guareschi di Fontanelle, all’uscita foto del gruppo intorno alla statua in bici di Guareschi. 

Ore 10.00 circa si inizia a pedalare verso Roccabianca lambendo i borghi di Fossa e  Stagno, breve passaggio intorno alla  

                 Rocca e al suo castello, breve visita al gioiello del teatro Arena del Sole che gentilmente la guida ci aprirà. 

                 Si continua a pedalare verso Ragazzola, Pieveottoville, Zibello immersi nella campagna Parmense. 

Ore 13.00 circa arrivo a Busseto dove raggiungeremo la bella sede del gruppo Alpini Terre del Po che ci ospiterà per il pranzo. 

                 Pranzo: antipasto a buffet, primo caldo abbondante, frutta , dolce fatto in casa, acqua, vino e caffè.  Costo 11 € 

Ore 14.00 Si riprende a pedalare lungo le vie di Busseto , ammirando i principali monumenti Verdiani, in direzione Roncole. 

Ore 14.45 Arrivo a Roncole Verdi alla mostra antologica permanente “Giovannino nostro babbo” a cura di Alberto e Carlotta 

                 Guareschi, presso la sede del Club dei Ventitre, dove saremo accolti dalla famiglia  di Alberto con le figlie Antonia   

                  e  Angelica. Proiezione di un filmato di circa 12 minuti, in saletta con posti a sedere, visita libera della mostra. 

                  Contributo proiezione 1 €. 

Ore 15.30 Si riprende a pedalare verso Soragna, passaggio intorno alla Rocca, e si prosegue  in direzione di Diolo. 

Ore 16.15 Museo del Boscaccio: Visita con ingresso ad offerta alla piccola esposizione. 

Ore 16.40 Ci aspetta l’ultimo tratto in bici per ritornare a Fontanelle e terminare il nostro tour nelle terre della Bassa. 

Ore 17.20 Arrivo a Fontanelle, carico delle bici in pullman e rientro a Rovigo indicativamente intorno alle 20.30. 

                                                      Quote di partecipazione: 

La quota di partecipazione è di 39 € per gli adulti e 35 € per i ragazzi fino ai 14 anni, e compren-

de il trasporto in pullman con  carrello portabici, il pranzo , il contributo per la proiezione del 

filmato ,assicurazione  ed organizzazione.  

Iscrizioni entro il 10 marzo presso sede Fiab Rovigo nei giorni e orari di apertura o tramite boni-

fico bancario sul conto corrente Veneto Banca IBAN: IT37B0503512202164570449010 causale 

Iscrizione gita Guareschi.  Il percorso è nella maggior parte su asfalto, alcuni tratti di sterrato. 

Si raccomanda la bici gonfia e in ordine,  di portarsi una camera d’aria di scorta e abbigliamento 

adeguato in caso di pioggia. Il caschetto non è obbligatorio ma sempre consigliato. 

    Associazione Amici della Bici Fiab Rovigo 

    Corso del Popolo 272    telefono 3385684774 

www.rovigoinbici.it   amicibicirovigo@gmail.com 

Referente gita:     Sandro Burgato    3395984227 

    Puoi seguirci anche su FB      fiabrovigo 


