SCOPRIAMO LA VALPANTENA
L’associazione CiViVi ripropone anche quest’anno, in collaborazione con
il Comitato Sagra del Brocolo, l’iniziativa SCOPRIAMO LA VALPANTENA
con 2 escursioni guidate nel giorno 17 aprile:
1. PEDALATA del BROCCO-LO, biciclettata sulle colline di Novaglie
alla scoperta dei campi delle prelibatezze della sagra: i broccoli!
Nel percorso è inclusa una visita a Villa Ca’Vendri normalmente
chiusa al pubblico. Durata della pedalata circa 2 ore. Partenza
ore 10.00.
2. A SPASSO PER LA COLLINA passeggiata che prendendo avvio da
Novaglie, lungo un tragitto ricco di bellezze ambientali e
culturali, porterà a Villa Balladoro. Durata del percorso 2 ore
circa. Partenza ore 15.30.
Entrambe le escursioni, aperte a tutti, saranno guidate dal dott. MARCO
GUGLIELMI guida dell'Accademia Nazionale di Mountain Bike e laureato
in Storia dell’arte, con una tesi sulla architettura di villa Balladoro.
Il punto di partenza sarà il gazebo del CiViVi nel campo sportivo.
La biciclettata presenta una difficoltà medio-bassa (necessario un
minimo di allenamento) e per la passeggiata è consigliabile indossare
scarpe adatte alla camminata.
Consigliamo di munirsi di macchina fotografica, sperando che ci sia bel
tempo

VILLA CA’VENDRI

Per informazioni ulteriori mtbnovaglie@live.it
Il CiViVi Comitato Valorizzazione Valpantena è un’associazione senza scopo di lucro che opera attivamente
dal 1989 nelle frazioni della bassa Valpantena per la difesa e la valorizzazione delle bellezze artistiche e
paesaggistiche della nostra terra. Si propone di promuovere attività che diffondano la consapevolezza che il
territorio in cui abbiamo la fortuna di vivere, ci è stato dato in prestito dai nostri antenati e che abbiamo il
dovere di conservarlo e difenderlo per i nostri figli.
Le iniziative del CiViVi sono dunque rivolte alla conoscenza della storia della Valpantena, delle tradizioni della
sua gente e alla difesa delle comunità da quegli interventi che, per l’interesse di pochi, sacrificano il bene
comune.
Possono diventare Soci del CiViVi tutti coloro che ne fanno richiesta condividendone finalità e programmi.
Per saperne di più visita il nostro sito: www.civivi.it
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