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Biciclettata tra campi
e fontanili riscoprendo
la "Carta della terra"
Lograto

È la proposta
di Fondazione Cogeme
per domenica: 50 km
tra nove paesi
? Una "boccata d'aria fresca

lungo il percorso dei fontani
li". Il Festival Carta della Terra,
coordinato da Fondazione Co
geme Onlus, sbarca nella pia
nura occidentale. Domenica
tutti inbicicletta lungo nove co
muni della Bassa: Lograto, Ber

lingo, Azzano Mella, Brandico,
Castel Mella, Maclodio, Maira
no, Torbole Casaglia e Trenza
no. Una cinquantina di chilo
metri tra campi e fontanili,
adatti a tutti, con una conclu
sione particolare: il pranzo al
sacco a Castel Mella, prima di
riprendere la via del ritorno.
Percorso. L'intero percorso

partirà da Lograto alle 9 dal
centro sportivo, toccando poi
via via gli altri Comuni lungo il
tragitto, dove ci si potrà aggre
gare alla carovana. L'arrivo al
parco Giovanni Paolo II di Ca
stel Mella è previsto per le
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12.30, mentre il ritorno è fissa
to per le 15 con conclusione a
Lograto alle 16.30. Per parteci
pare è obbligatoria l'iscrizio
ne, ai numeri 388.7541871 o
339.2179189: possono parteci
pare anche bambini e ragazzi,
se accompagnati da un adulto.
Lungo il percorso verrà ga
rantita la presenza di mezzi di
soccorso e assistenza, per una
giornata in serenità e sicurez
za. La biciclettata "Cicloturisti
ca tra campi e fontanili" porte
rà i partecipanti alla scoperta
della pianura occidentale, con
un focus sul valore dell'aria,
l'elemento protagonista del Fe
stival Carta della Terra. Spiega,
al riguardo, la direttrice scienti
fica, Eugenia Giulia Grechi: "Il
Festival porta con sé l'esperien
za di sette anni in cui si sono
avvicendate emozioni, visioni,
piccole incertezze e allo stesso
tempo grandi speranze per il
futuro". //
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