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Bici, Mele & Monti
ci aspettano a fine Agosto!
Declinazione tutta Italiana anche per la
ciclovacanza di Agosto: per celebrare il 150°
anniversario dell'Unità d'Italia, dopo la bella
ciclovacanza sulla ciclabile della Riviera di
Ponente (San Remo-San Lorenzo) avrà luogo
quella dedicata alla Ciclovia della Val Venosta
(Resia-Merano), che vedrà i nostri soci pedalare
tra i meleti ai piedi del “Piccolo Tibet”, ovvero
l’imponente massiccio dell'Ortles Cevedale e
lungo il fiume Adige. Non ci aspettavamo una
risposta così entusiasta: già a Marzo tutti i posti
erano prenotati!

Questa risposta da parte dei soci, oltre che motivo
d'orgoglio per le scelte del Consiglio Direttivo, sarà
anche prezioso spunto di riflessione per il
programma di cicloescursioni del prossimo 2012,
per il quale aspettiamo anche i vostri suggerimenti.

Terme di Merano sul fiume Passiria

Appuntamento quindi Venerdì 26 Agosto alle ore 7
presso il parcheggio della Piscina Comunale di
Paullo, dove ci aspetta il nostro pullman.
Lago di S.Valentino alla Muta
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La Rocca e la Cascina
Come e’ andata
Mattina di Domenica 24, dopo un terribile temporale
notturno, la temperatura non è certo di quelle che ci si
attenderebbe a fine Luglio, comunque anche 17°C
vanno bene per una pedalata in compagnia. Il tempo
necessario per i saluti e via verso la meta odierna:
Rocca Brivio baluardo difensivo, eretto dal Ducato
di Milano, all'inizio del 1200 a difesa dai Lodigiani,
successivamente casa padronale della famiglia Brivio,
trasformata nel XVII sec. in una maestosa villa di
campagna. Il percorso si snoda lungo tranquille strade
di campagna e ciclabili ben protette. Il Sole ha ormai
preso pieno possesso del cielo e splende sui campi e
le rogge facendo sentire il suo tepore anche all'allegra
brigata di gitanti.

Cosa
bolle in
pentola
?
Da Venerdì 16 a
Domenica 18 Settembre
Lombardia Bike Tour,
prima edizione della bici
staffetta attraverso la
Lombardia e con sosta
ristoro a PAULLO!
Tutti i soci sono invitati ad accogliere la staffetta!!!

Rocca Brivio,
la corte interna
(foto
www.residenzed
epoca.it)

Programma 2012 – dove
vi piacerebbe pedalare?
Commenti e suggerimenti a
info@paullochepedala.it

Sfortunatamente la Rocca è chiusa (“evento privato”,
dice il cartello) e possiamo solo “sbriciare” attraverso
la cancellata la sfarzosa corte interna. Pochi colpi di
pedale e siamo a Cascina Santa Brera, azienda
agricola biologica ma anche agriturismo, centro
estivo per i bambini, sede di corsi, area picnic per
feste e molto altro ancora. La gentilissima signora
Irene ci offre un profumato caffè, accompagnato
dagli accordi al piano di Erminio, mentre ci illustra i
principi della permacultura. Ci accomiatiamo proprio
mentre un festoso gruppo di ragazze di diverse
nazionalità ospiti dell'agriturismo fa il suo ingresso
nel salone comune. E' stata un gita allegra e
interessante, torneremo ancora a C.na Santa Brera e
magari anche per una pizza in compagnia, ma
rigorosamente con lieviti naturali e farine bio.

Non ci resta che augurare a tutti voi...

Cascina Santa Brera
(foto da mio-bio.it)
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