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Polpenazze

- Pedalando alla scoperta di
una cittadina ed un territorio di
valorecome Polpenazze. Èquan-
to propongono, ogni mercoledì
fino al 30 settembre, le escursio-
ni in bicicletta gratuite promos-
se dal Comune e organizzate da
UBmajor.

Il ritrovo è fissato alle 9 nel par-

cheggio libero situato in via Lago
Lucone, di fronte alle scuole ele-
mentari. Non serve prenotare. I
partecipanti saranno accompa-
gnati lungo un itinerario di una
decina di km, in parte su strade
sterrate, in parte su ciclabili, che
corre lungo tratti di sottobosco
ombreggiato, splendide vedute
panoramiche, vigneti e campi
d’olivo.

Non mancano le occasioni di
conoscenza della storia del pae-

se: si transita ad esempio per il
sito palafitticolo del lago Lucone
e si sale sul ballatoio recente-
mente restaurato della cittadella
fortificata, da dove si può ammi-
rare lo stesso panorama che si
presentava agli arcieri che difen-
devano il borgo una decina di se-

coli fa. Si segnala anche, ogni ve-
nerdì con partenza alle 9 dal par-
cheggio del supermercato Ital-
mark di Moniga, i tour dei castel-
li della Valtenesi (Moniga, Soia-
no,Polpenazze,Padenghe eDru-
golo). Info 393.7699994 o sul sito
ubmajor.com. //

- Pedalling at the discovery of
a valuable town and area like
Polpenazze. It'’ the free bicycle
excursion initiative promoted
by the Municipality and
organised by UBmajor every
Wednesday until 30 September.

The rendezvous is set for 9
AM in the free parking area
located in via Lago Lucone, in

front of the elementary school
building. No booking
necessary. The participants will
be accompanied along a route
about 10 km long, partly on
dirt roads, partly on cycling
paths, that runs along stretches
of shaded undergrowth,
splendid scenic sights,
vineyards and oil fields. You
also get to know the town's
history: For example, transiting
by the pile-dwelling site of Lake
Lucone and going up the

recently restored walkway of
the fortified citadel, from where
to admire the same view as the
archers did who defended the
borough about ten centuries
ago. Also, Valtenesi castles
tours (Moniga, Soiano,
Polpenazze, Padenghe and
Drugolo) every Wednesday
departing at 9 AM from the
Italmark supermarket car park
of Moniga.

Info 393.7699994 or go to
ubmajor.com. //

Wednesday on a bicycle to discover the town

Mercoledì sulla bici
per scoprire il paese

La proposta

The initiative
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