Comune di Valsamoggia

COMUNICATO STAMPA

Maratona Savigno – Rocca Corneta
alla scoperta della “Piccola Cassia”
Sabato 14 novembre 50 km a “passo di corsa”
per promuovere il nuovo percorso turistico in Appennino lungo l’antica strada
insieme agli ultra maratoneti della nazionale italiana
10 novembre 2015 – Cinquanta chilometri a “passo di corsa” (o di camminata per chi
preferisce un approccio slow) per scoprire il nuovo percorso turistico lungo la storica
strada che attraversa l’Appennino bolognese.
Saranno in tanti sabato 14 novembre al nastro di partenza della Maratona Savigno –
Rocca Corneta che prenderà il via alle ore 19 nell’ambito del Festival Internazionale
del Tartufo Bianco Pregiato a Savigno.
Un iniziativa ludico – sportiva (e non agonistica), aperta a camminatori e mountain
biker, organizzata dal Comune di Valsamoggia e dall’Unione Comuni Appennino
bolognese (nell’ambito dei progetti del Tavolo per il Turismo dell’Appennino), per
promuovere e fare conoscere il nuovo percorso turistico realizzato sulla strada storica
“Piccola Cassia”, nel tratto bolognese tra Monteveglio e Lizzano in Belvedere. E che
vedrà, come partecipanti d’eccezione, gli ultra maratoneti della nazionale italiana,
“capitanati” dagli atleti Andrea Accorsi e Monica Bianchetti e gli amministratori e
tecnici Angelo Zanetti, Presidente del Consiglio del Comune di Valsamoggia con delega
al Turismo e lo Sport e Marco Tamarri, Responsabile Turismo e Cultura dell’Unione
Comuni Appennino.
Il programma dell’iniziativa si apre alle ore 18.00 con ritrovo al Teatro Comunale di
Savigno e il saluto ai partecipanti. A seguire, presentazione del percorso storico
“Piccola Cassia” e aperitivo. Partenza della Maratona alle ore 19 con prima tappa a
Tolè alle 20.30, dove è previsto un punto di ristoro a cura della Pro Loco e arrivo a
Rocca Corneta per le ore 24.
Il Progetto “Piccola Cassia” è stato realizzato in convenzione con il Gruppo di Azione
Locale (GAL) Appennino Bolognese e ha visto il Comune di Valsamoggia in qualità di
ente capofila e il coinvolgimento dei Comuni di Monte San Pietro e Lizzano in
Belvedere e dell’Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, per i territori di Vergato,
Castel d'Aiano e Gaggio Montano.
In un’ottica di promozione del territorio e sviluppo economico delle attività turistiche, ha
tracciato l'itinerario “Piccola Cassia” tra Monteveglio e Rocca Corneta con la posa in
opera di segnaletica escursionistica e di pannelli descrittivi delle principali emergenze
storiche e dei siti naturalistici presenti lungo il percorso. Nell’ambito del progetto è
stata, inoltre, realizzata una cartoguida illustrativa del percorso in vendita nelle librerie
specializzate.
Per informazioni:
http://www.piccolacassia.it
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