
 
 

Link: 

http://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2018/10/18/

news/il-turismo-lento-sale-in-bicicletta-al-belriguardo-senza-

fare-sforzi-1.17368198  

 

18 Ottobre 2018 

 

 

Il turismo lento sale in bicicletta 
Al Belriguardo senza fare sforzi 
Domenica 28 ottobre il tour  con arrivo alla Delizia Estense poi pasta 
party e visita al museo Sarà la tappa conclusiva del Festival del Ciclista 
Lento 

 

 

Si chiama Festival del Ciclista Lento e vuole essere 

una vera e propria celebrazione dell’orgoglio di 

pedalare con lentezza. Anzi, piano proprio.  

http://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2018/10/18/news/il-turismo-lento-sale-in-bicicletta-al-belriguardo-senza-fare-sforzi-1.17368198
http://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2018/10/18/news/il-turismo-lento-sale-in-bicicletta-al-belriguardo-senza-fare-sforzi-1.17368198
http://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2018/10/18/news/il-turismo-lento-sale-in-bicicletta-al-belriguardo-senza-fare-sforzi-1.17368198


 

La seconda edizione è in programma dal 26 al 28 

ottobre e l’ultima giornata toccherà – lentamente, ci 

mancherebbe – tre Delizie Estensi tramite una gravel, 

ovvero una “scampagnata” non competitiva che si 

concluderà al castello di Belriguardo, a Voghiera. 

Dove verrà celebrata la cerimonia di chiusura del 

Festival con un pasta party e sarà offerta ai 

partecipanti la visita del rinnovato Museo di Arte 

Antica e Rinascimentale.  

 

La corsa, se così la si può chiamare (e i dubbi 

naturalmente prevalgono), percorrerà domenica 28 

(ritrovo alle 9. 30 alla Pieve di Argenta, in via 

Cardinala) i territori dell’Oasi naturalistica delle Valli di 

Argenta, includendo strade arginali di inestimabile 

bellezza, normalmente ad accesso limitato. Prevista 

anche le visite alle Delizie Estensi di Benvignante e 

del Verginese.  

 

Il festival inizia venerdì 26 con un convegno sulla bike 

economy e con uno spettacolo teatrale che, al 

Velodromo “Fausto Coppi” di Ferrara, narra la storia 



del ciclista Alfredo Dinale a cavallo delle due guerre 

mondiali, con la partecipazione speciale del Coro Cai 

Ferrara e il Coro delle Mondine di Porporana. 

 

Nel weekend il clou: sabato 27 c’è la Pedalata più 

lenta del mondo per le vie di Ferrara: un percorso di 5 

km da fare in 5 ore, fermandosi ad assaporare 

prelibatezze enogastronomiche del territorio. Nel 

pomeriggio il campione del ciclismo Gibì Baronchelli, 

neo 65enne, torna in pista per stabilire il “record 

dell’ora alla rovescia”, sfidando Francesco Moser. In 

serata Gran Galà con le maglie nere del Giro d’Italia e 

con la rock band a pedali La Repubblica delle 

Biciclette. 

 

Il Festival è organizzato da Slow Travel con Ascom 

Ferrara e Visit Ferrara, con il patrocinio di Fiab, Ispra 

e dei Comuni di Ferrara, Argenta, Portomaggiore e 

Voghiera, e la collaborazione di vari gruppi di 

associazionismo e volontariato. Le iscrizioni sono 

aperte e disponibili sul sito www.ciclistalento.it. — 


