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Pedalando sui Navigli
Articoli della stessa rubrica
"Pedalando sui Navigli" non è solo un modo "ecologico" e divertente per passare il tempo nella bella stagione, è
anche il titolo che i Navigli Lombardi - Soggetto unico per la gestione e la valorizzazione del Sistema Navigli - ha
dato alla nuova guida cicloturistica del Naviglio Pavese, predisposta per il tratto pavese della Pista Ciclabile
Pavia-Milano inaugurato il 3 luglio scorso.
"Percorrere il Naviglio Pavese è un vero e proprio viaggio attraverso la storia, le tradizioni, la cultura e l'arte
lombarda - si legge nell'introduzione - che oggi è possibile gustare tranquillamente spostandosi in bicicletta".
Il Naviglio Pavese, che origine a Milano dalla Darsena di Porta Ticinese, attraverso un suggestivo percorso che si
snoda per 33 chilometri in gran parte fra campagne, boschi, cascine e monumenti, giunge fino a Pavia, dove
confluisce nel Ticino.
La guida, che si divide equamente tra "Cose da Sapere" e "Cose da Vedere", si apre con la presentazione della segnaletica della pista, ma
questo non è che l'aspetto pratico, poiché all'interno oltre all'inquadramento storico di questo canale, vengono trattati sia gli aspetti storico artisticiartistici dei monumenti, dalla splendida Certosa di Pavia alla scala di Conche del Confluente, sia quelli naturalistici di flora e fauna che si
incontrano lungo il percorso.
Il tratto pavese della pista ciclabile Milano-Pavia è lungo circa 12 chilometri e va dallo stadio Fortunati di Pavia fino a Giussago, attraversando un
territorio di incomparabile bellezza che in futuro comprenderà, fra l'altro, il Parco Visconteo, ma già attualmente costeggiando il Naviglio Pavese
è possibile ammirare veri e propri reperti di archeologia industriale, elementi fondanti dell'economia e della cultura della pianura padana costruiti in
mattone rosso lombardo, per lo più tra la fine dell'800 e i primi del 900.
Chiudono la guida le "Cose da Gustare", una carrellata tra gli ingredienti e i piatti della cucina pavese... giusto preludio all'elenco di ristoranti
delle zone toccate dalla pedalata. E per finire, in ultima pagina si trova l'utile cartina che evidenzia il tracciato della ciclabile. Buona pedalata!
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Informazioni
Per informazioni:
Web: www.vivereinavigli.it, dove è possibile scaricare la guida

Pavia, 02/08/2005 (3295)
RIPRODUZIONE VIETATA
www.miapavia.com è testata giornalistica, il contenuto di queste pagine è protetto dai diritti d'autore.
In caso di citazione o utilizzo, si prega di evidenziare adeguatamente la fonte.

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2021 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

Altri articoli attinenti
» Il Carnevale degli Animali... al Museo!
» Il Sentiero dei Piccoli - Open Day
» Biodiversità degli animali
» Riabitare l'Italia & Appennino atto
d'amore
» Festa dell'Albero 2019
» Lotte biologica, l'importanza
dell'impollinazione da parte delle api
» Come moltiplicare le piante in casa:
tecniche e consigli
» Corso sulla biodiversità urbana
» Passeggiata naturalistica
» Corso base di acquarello naturalistico
» La Margherita di Adele
» Pavia per gli animali
» Mostra mercato “Antiche varietà
agricole locali e piante spontanee
mangerecce”
» BiodiverCittà - passeggiata al Parco
della Sora
» Biodivercittà - passeggiata al Parco
della Vernavola

