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In bici dal capoluogo lungo canali
e fiume per arrivare fino all’abbazia

BADIA POLESINE
La Fiab da Rovigo alla Vanga

dizza nel segno dell’area vasta.
Una giornata estiva ha fatto da
cornice alla tappa inaugurale di
Polesine Blu&Green tour che ha
portato il primo gruppo di per
sone che da Rovigo sono arriva
te in bici all’abbazia, seguendo il
corso dell’Adige e dell’Adigetto.
Un avvio di progetto-si tratta di
uno degli interventi di area va
sta promosso dal Consvipo - che
ha avuto come traguardo “Vege
to e vivo”, il festival nazionale
vegan-vegetariano giunto alla
quinta edizione, che ha accolto
il lungo serpentone di ciclisti.
«Quest’esordio - raccontano i
promotori - è stato possibile gn
zie al prezioso appono di Fiab
Rovigo, associazione che pro
muove la cultura della bicicletta
contestualmente alla conoscen
za del territorio, partner tecnico
insieme ad Assonautica Acque
interne Veneto ed Emilia, ma in
cabina di regia si sono seduti an
che la Provincia e i GaI Polesine
Adige e Delta Po. Il progetto, nel
concreto, è il tentativo di indivi
duare un modello di gestione
del territorio capace di coniuga
re ambiente e mobilità lenta.
Grazie alla condivisione di sin
daci e di larga parte delle asso
ciazioni e istituzioni polesane.
si punta a valorizzare lo straor
dinario sistema integrato di per
corsi ciclabili e fluvio-lagunari
scommettendo su una duplicità
che rappresenta anche un fatto
re di unicità a livello sia regiona
le che nazionale». La prima tap
pa ha proposto anche una visita
alla Collezione Balzan di Badia.
una sosta merenda sulla via del
rientro a Lusia all’orto didattico
e l’arrivo al Censer di Rovigo,
dove in contemporanea è anda
to in scena l’evento Fuori fabbri
ca, a cura della Fabbrica dello
zucchero. La prossima giornata
è programmata per domenica
18 agosto con un itinerario da
Loreo a Rosolina, ancora con la
collaborazione di Fiab, tra le val
li.
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