Pubblicato su Forlì24ore (http://www.forli24ore.it)
10 luglio 2014 - Forlì, Agenda, Cultura, Eventi

Il Risorgimento a Forlì, nuovo appuntamento con
le pedalate sotto le stelle di Fiab

Seconda escursione urbana organizzata dall’Associazione Amici della Bicicletta
FORLI' - Tema chiave della serata promossa dalla Fiab di Forlì sarà il Risorgimento, sulle tracce di
Garibaldi e Saffi.

L’appuntamento è per lunedì 14 luglio 2014 alle ore 20.15 in piazza Saffi, dove i partecipanti alla pedalata
serale potranno iscriversi all’evento (per iscriversi bastano due euro, quota necessaria per copertura
assicurativa ed è obbligatorio l’uso di una bicicletta con luci funzionanti).

La carovana di bici prenderà il via alle 20.30 lasciandosi alle spalle piazza Saffi alla volta di corso Garibaldi,
attraversando poi una parte di viale Bologna per percorrere via Firenze fino a giungere a Villa Saffi.

Al termine della pedalata, dedicata alla campagna per la sicurezza stradale “Segnali di Vita” promossa dalla
Regione Emilia Romagna, il Comitato di Quartiere di San Varano offrirà un piccolo rinfresco a tutti i
partecipanti.

Mario Proli guiderà i partecipanti sulle tracce del passaggio di Giuseppe Garibaldi a Forlì, lungo il tracciato
che si estende per 10 chilometri. Flavia Bugani invece attenderà poi tutti i partecipanti a Villa Saffi per una
visita guidata particolarmente approfondita ed attenta nella casa in cui il patriota e politico italiano del
Risorgimento trascorse gli ultimi anni di vita.
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Ti potrebbe interessare anche
Un venerdì "A passeggio nella storia", con le figure del Risorgimento
Venerdì 16 dicembre si svolgerà "A passeggio nella storia: figure del Risorgimento", un percorso di
ricostruzione storica rivolto alle classi quinte della Scuola Alighieri di Forlì, organizzato dall'Associazione
Pensiero&Azione.
La Repubblica Romana del 1849, a Forlì un'occasione per celebrarla
FORLI' - Domenica 9 febbraio, alle ore 11, si terrà un' iniziativa che si svolgerà nell'atrio di ingresso del
Municipio di Forlì per ricordare l'anniversario della Repubblica Romana del 1849, straordinaria esperienza
risorgimentale che ebbe come guida il Triumvirato composto da Aurelio Saffi, Giuseppe Mazzini e Carlo
Armellini mentre l'esercito di volontari vide alla sua testa Giuseppe Garibaldi.
Con Fiab alla trafila Garibaldina a Cesenatico
?CESENATICO - Domenica 3 agosto 2014 l’Associazione Amici della Bicicletta di Forlì parte in trasferta
in quel di Cesenatico per le celebrazioni della "trafila Garibaldina". Per l’occasione è stata organizzata
un’escursione sui pedali in collaborazione con ENDAS e Fiab Ravenna.
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