
  
   FIAB Amici della bici Rovigo ONLUS

Corso del popolo, 272-45100 Rovigo
mar./gio. 10.00/12.00 – mar. 17.00/18.30

tel. e whatsapp 338 5684774
www.rovigoinbici.org - amicibicirovigo@gmail.com

C.F. 93025340295 - IBAN IT 49 L 08986 12200 012000066282

MONTEGALDA:
VILLA FOGAZZARO E MUSEO DELLE CAMPANE

domenica 28 maggio 2017

2 OPZIONI: AUTO o TRENO + BICI DA ROVIGO

- partenza ore 8,10 da piazzale Cervi, ritrovo e formazione delle auto partenza ore 8,30 con ritrovo al comune di
MMontegrotto ore 9,00 con chi arriva in treno.

- per chi viaggia in treno partenza con R.V. Regionale Veloce 2224 ore 8,10 con bici al seguito (munirsi del biglietto a.r.)

Tutti insieme sosta colazione alla pasticceria Dalla Bona (in fianco al Comune) partenza con le bici lungo la parte nord
dell'anello  dei  Colli  euganei.  La  direzione  da  prendere  è  quella  del  Monte  San
Daniele,  utilizzando  la  pista  ciclabile.  Una  breve  deviazione  ci  consente  di
raggiungere il  Monastero alla  sommità del monte omonimo: per arrivare c’è da
affrontare una breve salita  a tornanti nel bosco. Si passa a fianco del Biotopo San
Daniele, presso il Lago verde, luogo di particolare interesse naturalistico come area
umida, habitat ideale per numerose specie di uccelli. Proseguiamo sulla ciclabile,
che in questo tratto costeggia lo scolo Rialto; prendendo a sinistra si percorrerà
l’Anello in senso orario sino all'abbazia di Praglia. Lasciamo l'anello e ci dirigiamo
verso  Montemerlo,  Montegaldella  (Villa  Lampertico)  e  attraversato  il  ponte  sul
Bacchiglione arriviamo al centro di Montegalda. Po s s i a m o  v e d e re  Villa Gualdo
-sede del  Municipio, dall'alto della collina che domina il paese il castello Sorlini,
proseguiamo sino villa Fogazzaro-Cobalchini  casa dello scrittore con annesso parco
romantico  all'inglese  e  giardino  all'italiana.   Museo  delle  Campane  (visita)
continuiamo sino alla Conca di navigazione a Colzè. Ritorno a Montegrotto; rientro
previsto a Rovigo per ore 18/18,30.

I prodotti tipici riconosciuti di valenza comunale a Montegalda sono la grappa ottenuta per distillazione esclusiva di vinacce fresche, e
i formaggi  ovi-caprini  biologici,  ottenuti  esclusivamente  da  latte
proveniente  da  agricoltura  biologica  certificata.
Ambasciatori  di  eccellenza  del  territorio  di  Montegalda  sono  infine  le
sue trattorie del baccalà alla vicentina. Il museo veneto delle campane
(MuVeC) ospita la più ricca e curata collezione di campane in Italia, ormai
prossima a divenire la più grande in Europa. Vi sono ospitati  più di  200
esemplari  che  decorarono chiese,  templi  e  palazzi  non solo  d’Italia,  ma
anche di  Francia,  Germania,  Cina,  India,  Birmania  e  Thailandia.  Sorge  a
coronamento  di  più  di  250  anni  di  attività  artigiana  della  Fonderia
Colbachini,  nata  nel  1745  e  nel  1898  insignita  del  titolo  di  Fonderia
Pontificia.

pranzo al sacco o in locale/bottega/panineria/caffetteria biologico.

Il contributo previsto è di 8 EURO SOCI -11 EURO NON-SOCI e comprende:

* Accoglienza comitiva al suono del gran carillon di campane: 20/25 minuti
* Itinerario museale con partenza dalla Sala della fonderia e proiezione di filmato: 1h

* Passeggiata guidata nel parco romantico e giardino all’italiana: 30/40 minuti
* Assicurazione infortuni

ideazione e conduzione FIAB Rovigo Ornella Veronese 334 3949294 - overoense62@gmail.com

percorso completo km 50 strade asfaltate/brevi sterrate, praticamente pianeggiante.

Termine iscrizioni 9 maggio

Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni dell’organizzazione. Casco non obbligatorio ma
consigliato. La bicicletta deve essere in buona efficienza, gomme gonfie, cambio funzionante; freni a posto e camera
d’aria di scorta.
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