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La ciclabile della Val Brembana
Partenza: Zogno (BG)
Lunghezza. 24 km

Arrivo: Piazza Brembana
Dislivello: 240 mt

Ciclabile ricavata lungo il sedime dell’antica ferrovia della Val Brembana.
La bicicletta è un mezzo straordinario per scoprire questo magnifico itinerario,
che con i suoi panorami, i suoi colori e i suoi incantevoli borghi (come
Cornello del Tasso) è in grado di ricompensare le fatiche (si fa per dire!)
cicloturistiche. La pendenza è davvero minima, la bellezza però è massima.

In tedesco si dice
“quando gli angeli
viaggiano il cielo ride”.
Si può dire che domenica
30 maggio sia stato
proprio così. Un bel sole
di primavera ci ha
accompagnato lungo i
circa 24 km della ciclabile
della Val Brembana
mentre in tutta la
Lombardia si
scatenavano le forze
della natura. Non si può
dire quanto sia bello
questo itinerario, pedalare
nelle gallerie del treno,
lanciarsi lungo le discese,
ammirare lo scintillio del
Brembo che scorre laggiù
nella Valle. Insomma
bisogna andarci.
Ci dispiace per chi non
c’era, perché è stata
una delle più belle
cicloescursioni
organizzate dalla nostra
associazione! (d.p.)
Guarda le foto sul sito!

Prossimi Appuntamenti:
• Domenica 20 Giugno: Cascina Santa Brera – Visita alla Fattoria e Merenda in
Cascina (per info: 3381455116 Marisa)
• Sabato 26 Giugno: finalmente...... Pedali nella Notte – Emozionante pedalata in una
sera di plenilunio (per info 3474369150 Daniela)
• Domenica 11 – 18 Luglio: La Ciclabile della Foresta Nera – in bici nel cuore verde
della Germania, ci dispiace, posti esauriti!!! (per info Ezio 3498502064)
• Domenica 25 Luglio: Vele, canoe e kajak all’
all’Idroscalo – lungo le nuove ciclabili di
Peschiera Borromeo, pranzo al sacco (per info Paolo 3336597002)

La lettera
Caro Ezio, domenica scorsa
ho partecipato insieme a voi alla gita al Tempio Civico
dell’Incoronata a Lodi.
Devo dire che non mi aspettavo di trovare tante persone...
Quanti eravamo? Quindici? Sedici? Eravamo tanti e tutti
molto simpatici. Bello pedalare insieme chiacchierando
del futuro della nostra città, della TEM che purtroppo
devasterà anche quella parte di pianura che abbiamo
attraversato tante volte in bici insieme.
Azzeccatissima anche la mèta della gita. Lo dico perchè
pur abitando qui vicino da tanti anni, avevo visitato il
Tempio dell’Incoronata solo una volta. E mi ha fatto
piacere ritornarci insieme a voi, insieme a persone come
Erminio e Gianfranca a cui abbiamo potuto porre tante
domande... Ma anche insieme a tutti gli altri!
E buono anche il gelato al biscottino pucciato (!)
che abbiamo gustato insieme, al fresco di Corso
Adda. Perchè la cultura va bene, ma alla fine
bisogna anche accontentare il corpo e non
solo lo spirito!
Insomma grazie per la bella giornata.
Spero che ci siano ancora momenti
così.
Lettera firmata

Cosa bolle in pentola?

In pentola sta bollendo una gran
voglia di andare in vacanza!!!
A proposito: per la Gita a
Ferrara il 4/5 Settembre c’è
ancora posto!
Cosa aspettate a prenotare???
Una campagna FIAB che fa scuola in Europa!
Di più su www.fiab-onlus.it

Seguiteci su
Facebook!
Un modo alternativo
per avere un filo diretto
con noi!

Il CompleAngolo
Un angolo per festeggiare il compleanno dei
nostri soci! Questo mese festeggiamo:
Costanza il 5 Giugno
Andrea l’8 Giugno
Ersilia il 10 Giugno
Agnese il 21 Giugno
Melissa il 24 Giugno
AUGURI! AUGURI! AUGURI!

