Per la 26^ passeggiata ecologica sono stati
individuati 2 percorsi;

La quota di iscrizione di € 5,00 (bambini fino
ai 10 anni € 3,00) darà diritto al ristoro, allo



uno nel caso in cui le strade di campagna
sono percorribili (tracciato VERDE e BLU);

spuntino e ad un biglietto della lotteria con in palio
ricchi premi tra cui una BICICLETTA.



un secondo che prevede il transito solo su
strade asfaltate (tracciato VERDE e ROSSO).

La comitiva sarà assistita da un Gruppo di addetti
alla sicurezza che controllerà il traffico nei punti
pericolosi del percorso.

La passeggiata prevede una sosta
a Sariano per la visita guidata agli
AFFRESCHI della “Cappella dei
Contrari” all’interno della chiesa di
San Maurelio.
L’esistenza della chiesa di San Maurelio è confermata
da atti risalenti all’anno 1353.
Rileva l’antica ascendenza al capoluogo ferrarese e
conserva preziosi Lacerti di affreschi attribuiti da
Vittorio Sgarbi al pittore centese MARCO ZOPPO (1433
-1478). E’ inoltre presente una tela attribuibile al
pittore Centese GIOVAN FRANCESCO BARBIERI DETTO
IL GUERCINO (1591-1666).
La Cappella è parte di un edificio medievale
sopravvissuta alla ricostruzione integrale della Chiesa
nel 1704, disposta lateralmente rispetto a quest’ultima
e collegata ad oriente del presbiterio.
La presenza della Cappella è testimoniata già nel 1300,
ma probabilmente è dopo il 1401, anno in cui Nicolò
III d’Este investe
del feudo di
Sariano
Uguccione I° dei
Contrari, che si
può
datare
parte
degli
affreschi
riscoperti
nel
1953.
Segue all’interno

In caso di maltempo la
manifestazione avrà luogo
Mercoledì 1° maggio
e se perdura
la domenica successiva.

Pro Loco

Trecenta

La PRO LOCO di Trecenta
organizza la

26^ Passeggiata Ecologica

Giovedì 25 aprile 2013
Ore 14.30

giardini ex ospedale

SI RACCOMANDA DI CURARE IL BUON
FUNZIONAMENTO DELLA BICICLETTA.
Si ricorda che:






i bambini dovranno essere accompagnati da
adulti che ne saranno responsabili;

TUTTI IN BICICLETTA
Il percorso che avrà partenza e arrivo ai

passeggiata non vuol dire corsa e che
l’imprudenza di uno può rovinare la giornata
di tutti;

giardini ex ospedale, si snoderà tra i

il percorso (poco più di 20 Km) è alla portata
di tutti;

eventualmente Canda e Salara.

in coda al gruppo ci sarà un veicolo che
raccoglierà gli stanchi, i forati e i
poggiapiano....

NON MANCATE e
BUON DIVERTIMENTO

Comuni di Trecenta, Bagnolo di Po ed
Al termine della passeggiata, oltre alla
tradizionale SALSICCIATA,

MUSICA E GIOCHI
Iscrizioni ai giardini ore 14.00
o presso ufficio Pro Loco

