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Ritrovo ore 14:00 presso 

Oasi Colombarone 

Ritrovo ore 15:15 presso 

Piazza Garibaldi 

Traversa di Castellarano 

Passarella ciclopedonale 

CASALGRANDE 

A Villalunga, ampio parcheggio gratuito, sono in programma 

tutto il giorno numerose attività ludico-sportive: 

∗ Arcieri “Orione” open day per far provare il tiro con 

l’arco a grandi e piccini 

∗ Arcieri “Falchi del Secchia” installeranno campo medie-

vale ed organizzeranno momenti ludici per i bambini 

∗ “Circolo di equitazione il Mulino” aperto e disponibile per 

prove, punto musica country e calesse che porterà i  

visitatori lungo le piste del parco 

∗ Ragazzi di Casalgrande con esibizioni di Free Style MTB 

∗ Cicli campioli con “Gimkana per bambini” nel pomeriggio 

∗ Mercatino al volo 

∗ Visite guidate a cura delle GGEV 

Saranno inoltre presenti punti ristoro a cura del “Circolo          

Libere Età” e della ProLoco, nonché uno stand promozionale a 

cura di Emilia Ambulanze di Casalgrande (EMA), 

Secchia in festa     2 giugno 2015 

ATTIVITA’ APERTE A TUTTI, ANCHE AI NON CICLISTI !!! 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI IN BICICLETTA !!! 

SASSUOLO 
10:00 e 17:00 Visita guidata dell’Area di riequilibrio           

ecologico “In Secia” 

16:00 Dimostrazione di Agility Dog presso l’area 

cinofila vicina al Bocciodromo 

17:00 - 19:00 Ristoro presso gli Orti Sud lungo il Secchia   

(i proventi saranno devoluti a favore delle 

popolazioni colpite dal terremoto in Nepal) 

CASTELLARANO 
15.00 - 18:00 Visite guidate presso la centrale                   

idroelettrica in sinistra Secchia a cura della 

ditta IdroEmilia srl 

15.00 - 18:00 Visite guidate de La Rocchetta nel centro 

storico a cura del Centro Studi Storici            

Castellaranesi 

14:30 Ritrovo presso la traversa di Castellarano con 

il Gruppo Escursionisti Rotegliese Stava 

(GERS) per percorrere a piedi l’Anello di  

Castellarano 602B (Pescale, Cavriana,            

Monte Pendice, Monte della Croce, Malee, 

Parco dei Popoli) 

CONSORZIO di BONIFICA dell’EMILIA CENTRALE 

16:00 - 18:00 Visite guidate della traversa di Castellarano 

Le Amministrazioni comunali vi invitano a partecipare ad una biciclettata in compagnia lungo il fiume Secchia, 

per scoprire insieme, in modo ecologico e sostenibile, le bellezze dell’ambiente fluviale. 
 

Si raccomanda l’uso del casco, il controllo preventivo della bicicletta ed una bottiglietta d’acqua. 
 

In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’URP di Sassuolo 0536/1844801,                                   

l’URP di Formigine 059/416333, l’URP di Castellarano 0536/850114 e Casalgrande 320/4376756. 

Ritrovo ore 16:00 presso 

passerella ciclopedonale 

Comune di 

Formigine 

Comune di 

Casalgrande 

Comune di 

Castellarano 

Città di 

Sassuolo 

Murales 
Promosso dal Comune di Castellarano e realizzato dagli 
artisti del Collettivo Fx, ideato insieme a GEV, Centro 
Studi Storici Castellaranesi e Centro Giovani Koala 


