
Ciclo escursione (Bus + Bici)

Domenica 19 giugno 2011
Iscrizione presso sede Amici della Bicicletta, via Spagna 6, 37123 Verona, tel 045.8004443

entro il 15 giugno
www.amicidellabicicletta.it www.sostenibilmente.it

Commissione educazione ambientale 
e risparmio energetico

vieni a  
“La Casa di Peper”
Centro di formazione per le energie rinnovabili  
a S. Andrea

Badia Calavena

EEEMuoversiE….EinEbiciE!!!!

EEMangiareE…..EkmEzeroEeEbiologicoE!!!

EEEnergiaEelettricaE….ErinnovabileE!!!!E

EEScaldarsiElaEcasaE…EconEilElegnoE!!!!

Come ???? 

Discesa in bici da Malga San Giorgio in Val d’illasi e poi a Verona
EnerGita



Commissione educazione ambientale 
e risparmio energetico

Il tema del solare fotovoltaico e termico è abbastanza conosciuto, l’eolico l’abbiamo visitato l’anno scorso con 
l’Energita a Casoni di Romagna con AGSM, le biomasse ed il legno sono un altro elemento naturale a impatto 
di CO2 = a zero da prendere in considerazione.

Per avvicinare e prendere contatto con queste nuove tecnologie l’Università di Verona “Commissione edu-
cazione ambientale e risparmio energetico” in collaborazione con La Casa di Peper e con il supporto 
dell’Associazione Amici della Bicicletta, organizza per domenica 19 giugno 2011 la 2° EnerGita in bici-
cletta al centro per le energie rinnovabili, di Sant’Andrea di Badia Calavena. Collaborano all’iniziativa l’as-
sociazione Universitaria ISF Ingegneria Senza Frontiere, la Cicloofficina popolare di Verona La Scatenata, ed il 
Comune di Badia Calavena

Il centro, nato a seguito della costruzione della prima grande pala eolica delle provincia di Verona, è finalizzato a 
promuovere la cultura delle energie rinnovabili, assieme alla conoscenza della storia, usi e costumi della gente 
di montagna dell’alta Val d’Illasi. 

Coniugare la visita ad un centro culturale sulle energie rinnovabili con un bel giro in bicicletta, tutto in discesa 
tra prati e boschi all’inizio dell’estate è una formula simpatica e nuova per promuovere l’attenzione nei confronti 
delle energie rinnovabili e delle bellezze e potenzialità del territorio.

Ore 9,00 partenza da Verona piazzale della stazione di Porta Nuova, con il bus di linea di ATV da Verona (bici 
nostre sul rimorchio) per malga San Giorgio di Boscochiesanuova, arrivo ore 10,30; da San Giorgio, 1.500 m 
s.l.m, scenderemo in bici per Parpari, Camposilvano, Azzarino,  Selva di Progno e Sant’Andrea a 450 m s.l.m, 
arrivo ore 11,30, circa 20 km di splendida ed entusiasmante discesa su strada asfaltata. Presso La Casa di 
Peper si terrà un incontro di circa 40 minuti sul tema delle biomasse ed il legno in particolare, nelle sue for-
me per l’uso da ardere, come cippato, pellet ecc e verranno fornite informazioni sulla filiera e le potenzialità dei 
boschi del veronese, nonchè i primi elementi per scegliere e installare un impianto a legna per il riscaldamento 
di una abitazione cittadina.

Ore 13 possibilità di gustare, su prenotazione, gli gnocchi sbatui della Lessinia, il resto del pranzo sarà al sac-
co, con possibilità di consumazioni di secondi piatti presso il bar – trattoria Twister annesso a La Casa di Peper.

Ore 14.30 partenza verso Verona, visita del chiostro della Badia, annesso alla chiesa di Badia Calavena e disce-
sa per al Val d’Illasi fino a Verona, circa 28 km, principalmente in discesa su strade a traffico variabile. 

Rientro previsto in città alle ore 18,30.

Consigliata bici da strada o city bike con copertoni e freni in perfetto stato.

Accompagnatori: Marco Passigato (marco.passigato@univr.it)

Iscrizione obbligatoria entro il 15 giugno nella sede degli Amici della Bicicletta, zona San Zeno, (orario lu-
nedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 16 alle 19 e venerdì anche dalla 21 alle 23)  fino al raggiungimento dei 
posti disponibili.

Il costo del viaggio (autobus) e assicurazione è di 6,00 euro da versare in sede all’iscrizione. Gnocchi Sbatui 
euro 5 euro su prenotazione all’iscrizione


