Domenica 13 maggio si propone la terza passeggiata del
programma di escursioni guidate previste nel Bike Station
Project che vede interessate la Green Station di Brenna
Alzate e le guide nazionali di MTB Paola e Franco che
accompagneranno i partecipanti. Questa iniziativa si
inserisce anche nel programma di eventi che, in tutta Italia,
stanno portando l'attenzione sulla necessità di incentivare e
promuovere la mobilità dolce e il recupero e valorizzazione
delle linee ferroviarie che hanno potenzialità turistiche.
L'obiettivo è focalizzare l'attenzione sulle linee ferroviarie in
disuso, sottoutilizzate, dimenticate... ma anche, e
soprattutto, porre l'attenzione alle occasioni che tali linee
offrono di conoscenza del territorio, dei piccoli borghi, delle
tante piccole imprenditorialità sparse, dei tanti monumenti
minori che danno valore, prestigio e bellezza a questo
nostro paese.
Anche la nostra passeggiata si pone questi obbiettivi: un
percorso variato rispetto a quello proposto lo scorso anno,
ci condurrà alla scoperta di aree verdi, aree naturali di
pregio, che intercalano piccoli centri e che accolgono
complessi architettonici in posizioni privilegiate
Vogliamo sottolineare, ancora una volta, la necessità di affrancare sempre più, e soprattutto nei
giovani, il senso di appartenenza ai luoghi, alla terra, a un paesaggio, a una cultura per contrastare
l'indifferenza e il disinteresse per ciò che è stata la nostra storia per porre le basi di un
cambiamento e una coscienza diversa che sappia cogliere la complessita di ciò che abbiamo e
sappia trasformarla in nuova ricchezza... Vi invitiamo a un viaggio lento, consapevole e sostenibile
per imparare ad amare questi doni...
•
•

•

E' necessaria la prenotazione per la partecipazione gratuita,
RITROVO alle 8,30 per firma liberatoria e PARTENZA ore 9,00
possibilità di pranzare in stazione con un piccolo contributo
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