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Domenica 19 Marzo 2023 

Biciclettata nelle Terre Verdiane (TC)                                       
In collaborazione con U.S. Pavullese “Romeo Venturelli” 

 

 

 

 

 

       
La biciclettata si snoda attraverso percorsi ciclabili pianeggianti nella vallata a nord della città di Fidenza, dove è 
possibile scoprire l’ecosistema fluviale del Grande Fiume e anche piccoli paesini della bassa rinomati per le loro 
specialità culinarie, (uno fra i tanti è Zibello con il suo famoso culatello). Siamo nella zona della nuova ciclovia 
turistica denominata Food Valley Bike e presentata ufficialmente nel 2021, con lo scopo di valorizzare il 
patrimonio enogastronomico locale. In questi territori aleggia lo spirito del grande compositore Giuseppe Verdi, 
di cui potremmo ammirare i monumenti nella sua Busseto e nei pressi di Roncole Verdi, come pure l’atmosfera 
dei racconti di Guareschi nato poco distante. 

                                                                      SCHEDA INFORMATIVA 

La domenica mattina con spostamento in auto, raggiungiamo il punto di partenza dell'escursione: Soragna, con 
parcheggio vicino al campo sportivo, lungo via Vittorio Veneto. La direzione di marcia è verso nord-est (verso i 
paesi di Fontanelle e Ragazzola) lungo strade secondarie fino a incrociare la ciclabile del fiume Taro. Si prosegue 
quindi verso nord, fino a giungere lungo le rive del fiume Po, incontrando il percorso ciclabile della Food Valley 
che ci accompagnerà risalendo il Po fino alla località Polesine Parmense che ospita, nella cornice della Villa 
Pallavicina, il museo del Culatello, dove sarà possibile assistere alla visita guidata. 

Tenendo sempre come direzione la Ciclabile della Food Valley si giunge a Busseto, con passaggio lungo il centro 
per visitare il monumento a Giuseppe Verdi, quindi si procede verso Roncole Verdi dove troviamo la casa natale 
del compositore e l’emittente privata Malvisi Network; mancano solo gli ultimi chilometri per rientrare al punto 
di partenza presso Soragna. 

Per chi è abituato a escursioni in mountain bike, il percorso non presenta particolari difficoltà. 

Direttore Escursione: Zanoli Diego  

Vice - Direttore:       Balestri Luca   
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Domenica 19 Marzo 2023 

Biciclettata nelle Terre Verdiane  

Difficoltà (TC) 

Dislivello 50 m +/ - 

Lunghezza 60 Km  
(Possibilità di ridurre la lunghezza in caso di necessità) 

Durata  5/6 ore (con le soste) 
  

Attrezzatura 
Bicicletta ( Mountain Bike, Gravel, o eMTB) ben 

Funzionante , Kit di riparazione, camera d’aria di ricambio. 
Casco obbligatorio. 

Abbigliamento 
Abbigliamento da ciclismo a strati, giacca impermeabile, guanti da 

ciclismo,   cambio da lasciare in auto. 
Cibo e bevande Snack, acqua e pranzo al sacco 

  

Ritrovo (Parcheggio Virtus) 0.7:15 
Partenza 0.7:30 

Partenza Modena 
(Parcheggio Motorizzazione) 

08:00 

Mezzo di trasporto Auto proprie 
Quota di partecipazione 5 € 

Visita Museo del Culatello (Facoltativa) 5 € 

Scadenza Iscrizione Venerdì 17/03 
Massimo Partecipanti 20 persone 

  
Direttore Escursione Zanoli Diego  

  

Vice-direttore Escursione Balestri Luca  
  

Info e Iscrizioni.                                      Lavacchielli Angelo      Tel 3356305573  
 

Si raccomanda la necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali di protezione 

dal contagio Covid 19. 

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI   
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