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COMUNE DI RIVA DEL PO

Percorso unico di 67 km, lungo le campagne 
ferraresi costeggiando corsi d’acqua e lungo 
il � ume Po. Ristori con prodotti tipici. 
All’arrivo pasta party in ristorante per 
brindare tutti assieme.

5 MARZO 2023
FERRARA 

CICLOSTORICA

8A EDIZIONE

Percorso GimkanaPercorso Gimkana
Bimbi e BiciBimbi e Bici
SABATO 4 E DOMENICA 5 MARZO 2023

FERRARA - Piazza Trento e Tr ieste



SABATO 4 MARZO

dalle 14.00 Apertura Segreteria Organizzativa presso il prestigioso Palazzo Naselli Crispi
alle 18.00 via Borgo dei Leoni 28 sede del Consorzio di Boni� ca della Pianura di 

Ferrara.

DOMENICA 5 MARZO

ore 7.30  Apertura Segreteria Organizzativa presso il prestigioso Palazzo Naselli Crispi 
via Borgo dei Leoni 28.

ore 9.30  Partenza de LA FURIOSA da Piazza Trento e Trieste. Percorso unico di 67 km 
con ristori lungo il percorso. Arrivo in Piazza Trento e Trieste.

PRANZO IN RISTORANTE PER TUTTI I PARTECIPANTI

SABATO 4 E DOMENICA 5 MARZO

dalle 9.00 Apertura area Expo “Vintage” in Piazza Trento e Trieste con esposizione di
alle 18.00  biciclette ed abbigliamento d’epoca. Sarà allestita anche un’area “GIMKANA” 

dove i più piccoli potranno pedalare tra birilli ed ostacoli sotto la guida degli
istruttori delle società Otello Putinati e San Carlese.

ACCOMPAGNATI DALLE 
AUTO D’EPOCA

CICLOSTORICA

Percorso 67 km

2 punti ristoro e pranzo in ristorante

Il Consorzio di Boni�ca Pianura di Ferrara è un ente pubblico di diritto associativo, nato nel 
2009 dalla fusione dei precedenti consorzi, che provvede alla realizzazione e gestione di opere 
di difesa e regolazione idraulica, all’approvvigionamento delle acque per uso irriguo in 
agricoltura e alla salvaguardia dell’equilibrio ambientale.

Svolge un’attività multifunzionale, mirata alla sicurezza territoriale, ambientale e alimentare, e 
contribuisce allo sviluppo economico sostenibile del territorio del comprensorio ferrarese.

È tra le più grandi realtà della boni�ca a livello nazionale ed europeo per importanza e 
densità delle opere idrauliche presenti. Il Consorzio opera con i suoi 380 dipendenti, tra �ssi e 
avventizi, su un comprensorio di 256.000 ettari che include tutti i comuni della provincia 
ferrarese: un vasto territorio arti�ciale la cui esistenza dipende da canali, idrovore e numerosis-
simi manufatti di regolazione. 

Il territorio della provincia di Ferrara è caratterizzato da pendenze minime: per il 44% si trova 
sotto il livello del mare e per il 90% sotto il livello dei �umi pensili che lo circondano.

Per tale ragione, le acque meteoriche non raggiungono naturalmente il mare, ma il loro 
de�usso deve essere amministrato e gestito dalle infrastrutture del Consorzio di Boni�ca: un 
complesso sistema di 4200 km di canali, che convergono verso 170 impianti idrovori.

Senza le idrovore, questa pianura imprigionata fra i bordi rilevati del Po, del Reno e del 
Panaro e chiusa anche verso il mare, che la sovrasta, ben presto verrebbe in gran parte 
sommersa.    

Impianti idrovori  Valle Lepri - Comacchio (Fe)PROGRAMMA


