
Tre giorni dedicati al cicloturismo 

e all’enogastronomia

attraversando i luoghi simbolici 

della città e del Delta del Po

Si viaggia per tre giorni
con il cicloturista lento
Da oggi a domenica convegni, “biciclettate” ed escursioni per tutti

Due ruote ed enogastronomia il connubio per vivere il territorio

Fenicotteri 

si alzano 
in volo
nella riserva 
naturalistica
del Parco del 
Delta del Po

parco del delta

TUTTI IN SELLA

I
ciclisti dalla pedalata len-
ta  (anzi  meglio  lentissi-
ma) hanno un weekend 

tutto dedicato a loro. Da oggi 
a domenica a Ferrara il Festi-
val del Ciclista Lento (per in-
formazioni  e  prenotazioni  
www.ciclistalento.it)  pro-
mosso dalla Repubblica del-
le Biciclette, da Ascom Conf-
commercio Ferrara e con il 
supporto del consorzio turi-
stico provinciale Visit Ferra-
ra. In pratica una tre giorni 
tra  cicloturismo  enogastro-
nomia e dibattiti alla scoper-
ta di Ferrara e del territorio 
del Delta.

Guido Foddis, cicloturista 
da sempre, giornalista di set-
tore,  musicista  e  promoter  
del social la “Repubblica del-
le  Biciclette”  che ha ideato 
questo festival dedicato alle 
due  ruote  lente  spiega:  «I  
campioni, gli atleti che osa-
no l'impossibile per supera-
re se stessi e soddisfare spon-
sor, hanno già le loro celebra-
zioni, i loro premi, un pubbli-
co adorante e festival in cui 
promuoversi. Quello che an-
cora mancava, secondo me, 
è un festival dedicato a chi va 
in  bicicletta  con  un  unico  
obiettivo.  Godersela.  Diver-
tirsi senza dannarsi l’anima. 
Puntare al tragitto più che al 
traguardo.

Il Festival del Ciclista Len-
to vuole dare una casa a tutti 
questi  appassionati,  cele-
brando le Maglie Nere del Gi-
ro d’Italia,  quelle  che sono 
sempre in fondo alla classifi-
ca  ma  danno  spettacolo,  a  
modo loro, riscuotendo affet-
to e sostegno uguale se non 
addirittura superiore a chi in-
dossa la Maglia Rosa. Ferra-
ra,  riconosciuta  come  città  
delle  biciclette  ma  storica-
mente avara di  campioni a 
pedali,  è  la  casa ideale  per  
tutti i ciclisti lenti, li accoglie-
rà con quel pizzico di sana 
ironia e goliardia che allegge-
risce la vita».

Dal canto suo Davide Ur-
ban  direttore  generale  di  
Ascom Confcommercio Fer-
rara ha ribadito quanto «il ci-
cloturismo a Ferrara e pro-

vincia sia un elemento da so-
stenere  e  promuovere  con  
iniziative organizzate e strut-
turate».

Ma veniamo al  program-
ma vero e proprio della tre 
giorni. Oggi alle 16 si terrà il 

convegno (nella sala confe-
renze dell’Ascom Ferrara, in 
via Baruffaldi) sul tema del ci-
cloturismo.

Poi, nella giornata di  do-
mani il cicloturismo sarà len-
to anzi lentissimo con la pe-
dalata più rilassata del mon-
do: 6 chilometri in ben 6 ore 
con  partenza  dall’anello  di  
piazza Ariostea (ritrovo alle 
ore 11) e tappe nell’affasci-
nante entromura, alla porta 
degli Angeli e Parco Massari; 
uno sforzo condito dalle spe-
cialità enogastronomiche lo-
cali e stagionali. Domani se-
ra, invece, il festival diventa 
spettacolo con la musica del-
la band delle Repubblica del-
le Biciclette e la festa vedrà 
premiare  la  maglia  nera  
2017, cioè il ciclista che più 
di ogni altro ha saputo... per-
dere nel corso dell’anno che 
volge ormai al termine. 

Infine, domenica la peda-
lata  si  fa  seria  spostandosi  
nel Delta con appuntamento 
alle ore 8.15 davanti allo Iat 
nel  parco  dell’Abbazia  di  
Pomposa  (Codigoro).  Lì  si  
potrà scegliere tra un percor-
so di  50 chilometri  ed uno 
più  breve  di  35  chilometri,  
pedalando  dall’Abbazia  di  
Pomposa al Castello di Meso-
la, dove è in corso la gustosa 
Fiera dei  sapori  d’autunno; 
tanto  per  non  dimenticare  
l’enogastronomia. Quindi vo-
glia di pedalare, buon cibo e 
buon vino si intrecciano per 
questo weekend di fine otto-
bre. Per informazioni, detta-
gli e prenotazioni: Consorzio 
Visit  Ferrara,  via  Borgo  dei  
Leoni 11, Ferrara.

Telefono:  0532  783944  o  
340 7423984, oppure scrivere 
al seguente indirizzo mail as-
sistenza@visitferrara.eu

Il Festival della Natura rappresenta una nuova 
iniziativa finalizzata alla valorizzazione territoria-
le con particolare focalizzazione sull’ambiente e 
sui  prodotti  tipici  di  una  area  specifica  come 
quella del Delta del Po. Esso consiste in una serie 
di eventi che si terranno nei luoghi più significati-
vi dei comuni di Codigoro, Mesola e Goro. Le ini-
ziative verteranno su diversi temi, dal birdwat-
ching al cicloturismo, dall’arte, storia e cultura 
all’enogastronomia.
BIRDWATCHING

Il  Parco del  Delta  rappresenta una delle  zone 
umide più importanti d’Europa e la più vasta d’I-
talia, e accoglie elementi di biodiversità che lo 
rendono un paradiso per naturalisti, biologi, turi-
sti e birdwatchers. Proprio attraverso il birdwat-
ching sarà infatti possibile far conoscere le pecu-
liarità del territorio a turisti di tutta Europa. Oggi 
alle 10 si terrà l’incontro con l’esperto e questa se-
ra dalle 20 un incontro dedicato alla scoperta del 
Bosco al chiaro di luna. Un’occasione davvero in-
teressante per scoprire la natura e gli abitanti del 
bosco in un orario insolito.
CICLOTURISMO

Il Delta del Po è il luogo ideale per praticare il ci-
cloturismo, sia per il numero altissimo di specie 
animali che si possono avvistare, sia per la facilità 
dei percorsi completamente pianeggianti che si 
snodano sul territorio: non si fa nessuna fatica a 
pedalare lungo i canali, le valli, le coste marine, 
sugli argini e sulle strade secondarie. Domani si 
terrà “Due ruote nel cuore del Delta”, l’iniziativa 
si ripeterà poi domenica e in più ci sarà anche 
“Gravel Delta Bike”.
ARTE E CULTURA

Il Parco del Delta del Po è ricco di arte, storia e 
cultura: dalla millenaria Abbazia di Pomposa, do-
ve Guido d’Arezzo ha ideato la moderna scrittura 
musicale  basata  sulle  sette  note,  al  Castello  
Estense di Mesola, una delle residenze estive degi 
Este e Patrimonio Mondiale dell’Unesco, fino al-
le architetture idrauliche quali Torre Abate, Torre 
della Finanza e Torre Palù. Domenica alle 11.40 e 
alle 16 visita guidata all’Abbazia di Pomposa.

Per tutte le informazioni relative al Festival del-
la Natura è possibile contattare lo 0533.719110 e 
visitare il sitowww.deltawelcome.it 

Il Bosco al chiaro di luna
Giorni tra arte e natura

Un cervo nel Boscone della Mesola  (foto Rubin)
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