
Con il patrocinio del  

Comune di Castelguglielmo  

Domenica 17 giugno 2018

CASTELGUGLIELMO
Terra di confnee da Boccaccio alla Boje

Una pedalata alla scoperta di Castelguglielmoe un paese che a suo modo è stato protagonista della storia della 
nostra provincia. Il nostro viaggio andrà alla ricerca dell’ormai scomparso castello e ammirerà le ville Pelàe 
conosceremo la novella del Boccaccio ambientata proprio qui e approfondiremo la fgura del letterato di 
campagna Pio Mazzucchi. Una terra di confne dove basta fare un passo per sentire cambiare il dialettoe 
protagonista di alcuni dei fatti più salienti della nostra storia contemporaneae dalla Boje alla Resistenza con co-
protagonista l’immancabile Canal Bianco. 
La pedalatae passando per Frattae si snoderà lungo l’argine del Canal Bianco verde e pacifco. In paese ci 
attenderanno una rappresentanza dell’amministrazione comunale e potremo godere della guida curata dalla 
Biblioteca Civica Mattia Bortoloni. 

PROGRAMMA DI MASSIMA

09:00: Ritrovo in piazza Vittorio Emmanuele II sotto la colonna di San Marco.
11:30: Arrivo a Castelguglielmo e saluto alle autorità.
12:30: pausa pranzo
14:00: partenza dalla piazza e ritrovo con i partecipanti localie
pedalata tra le dimore storiche e la storia del paese.
16:00: partenza per il rientro (arrivo a Rovigo intorno alle 18:00)

Contributo di euro 2 soci/5 non socie comprensiva di assicurazione infortuni.
Iscrizioni in loco, pranzo al sacco.

In collaborazione con:    

DISTANZA: 75 km circa A/R (con ampi tratti di sterrato)

DIFFICOLTÀ: Media/Impegnativa
(Si raccomanda un abbigliamento adeguato all’escursione e una camera d’aria di scorta)

Questa non è un'iniziativa turistica organizzata né una manifestazione sportiva bensì un'attività socialee culturale e
ambientale rivolta ai soci e svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell'associazione.

Per informazioni vi aspettiamo in sede ogni martedì e giovedì 10.00-12.00 e il martedì pomeriggio 17.00-18.30
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