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FAMIGLIA 
CRISTIANA 

I FATTI MAI SEPARATI DAI VALORI 

VERBANIA, PROGETTO 
BENEFICO PER I BAMBINI 
«FAR RIDERE 
PER SOLIDARIETÀ 
È PIÙ BELLO» 

CHE TEMPO FA 
DIETRO L'ARTE 
DELLE PREVISIONI 
METEOROLOGICHE 
CHI LE ELABORA, 
CHI LE PAGA, QUANTO 
SONO CREDIBILI 
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VACANZE 
IN BICICLETTA 

SULLE 
DUE 
RUOTE 
Percorsi facili, 
da percorrere 
in giornata, organizzati, 
oppure da fare in libertà. 
Si possono scegliere 
anche tragitti più 
lunghi, per assaporare 
in pieno il bello degli 
spostamenti ecologici 

di Rosanna Precchia 

O SVIZZERA 

DA BELLINZONA 
A LOCARNO 
Il Paese ha circa 20 mila chilometri 
di piste di diversa difficoltà 

ITINERARIO Facile il percorso (22 chi-
lometri) nella Valle Maggi. Punto di 
partenza è Bellinzona, all'ingresso 
meridionale dei passi alpini; poi si pe-
dala lungo il Lago Maggiore (foto) e in 
giornata si arriva a Locarno. 
VEDERE I castelli di Bellinzona, un 
complesso di architettura militare 

O VENETO 

LA CICLABILE 
DEL PIAVE 
Attraverso tre province un'ampia 
scelta di mete, tra natura e cultura 

ITINERARIO La Ciclabile del Piave attra-
versa le tre province venete di Bellu-
no, Treviso, Venezia, lungo un tragitto 
che va dalle Dolomiti a Venezia. Un 
percorso straordinario ricco di storia, 
arte e cultura millenaria. 
VEDERE L'itinerario può essere af-
frontato seguendo vari temi: i Musei, 
il Piave e la Grande guerra, Castelli 
Torri e Abbazie, le Chiese affrescate, i 
Grandi capolavori del Piave, gli Opifi-
ci storici, le Ville, i paesaggi del Piave. 
A Rovigo si ammira il centro storico, 
ricco di testimonianze di un passato 

medievale, Patrimonio dell'umanità 
Unesco; il paesaggio incontaminato 
con le "Bolle (paludi) di Magadino"; la 
vivace e turistica Locarno. 
ANDARE La Svizzera ha circa 20 mila 
chilometri di itinerari per biciclette, 
molti attrezzati anche per ricaricare le 
elettriche e-bike. Ottima l'integrazio-
ne con i trasporti pubblici, la segna-
letica è uniforme e sono disponibili 
informazioni dettagliate e gratuite 
per pianificare il viaggio: lunghezza, 
dislivello, noleggio, cartografia, tappe 
e punti di interesse lungo il percorso. 

Per info: Numero verde 800.100.200.30 
www.svizzera.it - info@myswitzerland.com 

fiorente. Da Rovigo ci si dirige verso il 
Delta del Po, un'area popolata da nu-
merose specie di uccelli acquatici e 
dal fenicottero rosa. 
ANDARE Le biciclette si possono porta-
re su tutti i treni contrassegnati da un 
logo che ne riproduce la sagoma (per 
informazioni collegarsi al sito di Tre-
nitalia). Il biglietto vale 24 ore. 

Per info: www.visitpiave.com Promozione 
tur is t ica del Veneto www.veneto.eu 
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O LOMBARDIA 

LUNGO L'ADDA 
NELL'ECOMUSEO 
Nei luoghi dove Leonardo da Vinci 
lasciò tracce del suo passaggio 

ITINERARIO Lungo il f iume Adda la 
ciclabile parte da Lecco e raggiun-

t i LIGURIA 

A DUE METRI 
DAL MARE 
Strade pianeggianti, 
ideali per le famiglie 

ITINERARIO La pista ciclabile Mare-
monti, tra Levanto-Bonassola-Fra-
mura, è un percorso alla portata di 
tutti, pianeggiante e vista mare. Ideale 
per le famiglie, unisce tre borghi, of-
frendo bellissimi panorami. 

ge Cassano d'Adda, scorrendo lun-
go gli argini studiati da Leonardo 
da Vinci in un connubio di natura, 
arte e ingegneria idraulica. Da Lec-
co si snoda il percorso che passa dal 
Civico Museo della Seta a Garlate e 
tocca Imbersago, dove un traghetto 
agganciato a un cavo sospeso tra le 
sponde trasporta i passeggeri tra le 
due rive. 

VEDERE L'Ecomuseo open air di Leo-
nardo, tutto ciclopedonale; la Villa 
Melzi d'Eril a Vaprio, dove Leonardo 
da Vinci soggiornò quando era al ser-
vizio di Ludovico il Moro. Nella foto: la 
ciclabile lungo l'Adda. 
ANDARE Il Magazine della regione 
Lombardia In bici propone 10 itinerari 
da percorrere in un giorno, con le de-
scrizioni particolareggiate dei luoghi 
e tutte le informazioni pratiche. 

Per info: app " inLombardia BIKE" 
sito www.in-lombardia.it 

VEDERE Sul percorso i ciclisti hanno la 
possibilità di pedalare in tutta sicu-
rezza, grazie al restauro delle gallerie 
illuminate, e di fermarsi in corrispon-
denza degli scorci più belli o di acce-
dere a spiagge e calette nascoste. 
ANDARE Per chi sceglie una vacanza 
tutta su due ruote ci sono i bike hotel, 
alberghi che offrono diversi servizi: 
ricoverare la propria bici, disporre di 
attrezzatura, noleggiarle sul posto. 

Per info: www.lamialiguria.it 
www.agenziainliguria.com/it 

Q EMILIA ROMAGNA 

FINO ALLA 
FOCE DEL PO 
Tra uccelli e saline, percorsi 
guidati, anche in bus o in barca 

ITINERARIO Nelle Valli di Comacchio 
(Ferrara) si trovano diversi itinerari 
da seguire, in particolare un percorso 
di 7 km: si parte dalla stazione Foce e, 
in compagnia delle guide ambientali, 
si arriva fino alle Saline, ogni giovedì 
pomeriggio, fino al 6 settembre. Si 
può anche alternare la barca alla bi-
cicletta, percorrendo il tratto di 3 ore 
che parte dalla Manifattura dei Mari-
nati di Comacchio in barca, attraver-
sa la laguna e raggiunge la stazione 
Foce dove si seguono gli argini in bici 
fino alla Salina di Comacchio. 
VEDERE Chi è alla ricerca di incontri 
ravvicinati può partecipare ai tour 
guidati "La finestra dei fenicotteri", 
con partenza in minibus nei luoghi 
più suggestivi del Parco del Delta del 
Po, dove nidificano i bellissimi uccelli 
rosa. Ogni martedì, mercoledì e ve-
nerdì alle 9.30, fino al 7 settembre. 
ANDARE Il Consorzio Visit Ferrara 
propone pacchetti per il weekend di 
due notti e tre giorni, con visita della 
città, itinerario in bici, trasporto ba-
gagli, cene e degustazioni. 

Per info: Visit Ferrara, tel. 0532/78.39.44 
www.visitferrara.eu 
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