
Po grande è...
in bicicletta
TRASPONDE
del Po

Programma 

5 - 8, 12 - 15 ottobre 2021

Riscoprendo il Po

Prima e dopo il traghettamento ci saranno due 
momenti dedicati al racconto del Po e delle sue 
bellezze. Dopo i saluti di benvenuto dei Comuni, 

verrà presentato il MAB Po Grande seguito 
dal racconto del progetto VENTO. Altri ospiti 
e relatori arricchiranno questi momenti con 

ulteriori storie sulla realtà fluviale del Po.

TRASPONDE è un progetto di iniziativa 

dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume 

Po e del gruppo di ricerca Politecnico di 

Milano, ideatore della ciclovia VENTO. 

L’idea di base è semplice: moltiplicare l’emozione 

e la comprensione del paesaggio fluviale 

abbinando la lentezza della bicicletta lungo la 

ciclovia VENTO a quella del traghettamento 

fluviale. A ottobre 2021 sperimenteremo 

un primo traghettamento temporaneo 

TRASPONDE, all’interno dell’area MAB Unesco 

Po Grande attraverso un’iniziativa che coinvolge 

più di 700 studenti. I ragazzi pedaleranno lungo 

le sponde del Po e attraverseranno il fiume in 

barca tra San Nazzaro (Monticelli d’Ongina) e 

Castelnuovo Bocca d’Adda con bici al seguito. 

Vogliamo proporre un modo diverso di vivere 

il fiume, pedalando e navigando, alla scoperta 

delle bellezze del Po, immaginando che questo 

tipo di connessione tra sponde possa essere 

replicato lungo il corso del fiume e diventare 

occasione di navigazione permanente.

Ascolta il racconto

https://youtu.be/lPh-QsEwej8

Ore 9.00
Ritrovo a Piacenza/Cremona e consegna biciclette.

Ore 9.45
Saluti di benvenuto, presentazione dell'iniziativa, indicazioni 
comportamentali da tenere durante la pedalata.

Ore 10.00
Partenza.

Ore 10.00-12.00
Pedalata didattica lungo il tracciato della ciclovia VENTO.*

Ore 12.15-15.00
Traghettamento TRAsponde di San Nazzaro e Castelnuovo 
Bocca d’Adda, raccontando i protagonisti del fiume Po: la 
realtà del Po, del MAB e del cicloturismo lungo VENTO.

Ore 15.00-17.00
Pedalata didattica lungo il tracciato della ciclovia VENTO, con 
ritorno sulla sponda opposta al punto di partenza.*

Ore 17.00-17.30
Arrivo, riconsegna delle biciclette a noleggio e saluti 

conclusivi.

* Verranno proposte delle brevi soste per mostrare alcuni elementi del paesaggio fluviale

www.cicloviavento.it
trasponde@polimi.it

Segui VENTO.Polimi


