
Il Circolo Legambiente “La Foenna
“ La Valle del Gigante Bianco

                              

       ““““In bici nIn bici nIn bici nIn bici n
Pedalata amatoriale 
e dei luoghi di allevamento del Gigante Bianco

               

 Programma: 

Ore 8.30  Ritrovo e registrazione 
                  “Carlo Grazi”, nel centro storico 

Ore 9.00    Partenza per la pedalata 

Ore 10.30  Sosta per la colazione 

Ore 13.00   Rientro a Bettolle con possibilità di pranzare c/o l’"
DELLA CHIANINA

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Bettolle – Molino di Rotone –
(Abbadia di Montepulciano) 

Un viaggio immersi nella natura plasmata dall’uomo, tra Leopoldine, 
canali e campi coltivati.

Lunghezza: 25 Km ca. 

Difficoltà: facile (pianura/breve salita)

Percorso: strada secondaria/strada sterrata

     

 

                                                                                                                     

   

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

Il Circolo Legambiente “La Foenna”, in occasione della manifestazione 
La Valle del Gigante Bianco” 

 

                                ORGANIZZA 
 
 
 
 

In bici nIn bici nIn bici nIn bici nei luoghi della Chianina”ei luoghi della Chianina”ei luoghi della Chianina”ei luoghi della Chianina”
Pedalata amatoriale alla scoperta del territorio

dei luoghi di allevamento del Gigante Bianco

               VIII Edizione 

e registrazione dei partecipanti c/o i giardini 
nel centro storico di  Bettolle. 

Partenza per la pedalata  

olazione offerta da Legambiente a tutti i partecipanti

ientro a Bettolle con possibilità di pranzare c/o l’"
CHIANINA " con menù a base di carne Chianina IGP.  

 

– Il Capannone (Torrita di Siena) -  Chiesina di Sciarti 
(Abbadia di Montepulciano) - Strada della Fila - Il Torrione - Molino di Rotone 

Bettolle 

nella natura plasmata dall’uomo, tra Leopoldine, 
canali e campi coltivati. 

: facile (pianura/breve salita) 

ada secondaria/strada sterrata/pista ciclabile  

                                                                                                                     

 

                                                                                                                        In collaborazione con

     

 

LUNEDI’ 2 GIUGNO 2014

in occasione della manifestazione 

ei luoghi della Chianina”ei luoghi della Chianina”ei luoghi della Chianina”ei luoghi della Chianina”    
alla scoperta del territorio 

dei luoghi di allevamento del Gigante Bianco 

iardini  

tutti i partecipanti 

ientro a Bettolle con possibilità di pranzare c/o l’" OSTERIA 
enù a base di carne Chianina IGP.   

Chiesina di Sciarti 
Molino di Rotone – 

nella natura plasmata dall’uomo, tra Leopoldine, 

                                                                                      

In collaborazione con 

 

LUNEDI’ 2 GIUGNO 2014  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFO UTILI : 

La partecipazione alla pedalata è gratuita. Su richiesta, da confermare entro il 25 
maggio 2014, saranno messe a disposizione gratuitamente biciclette per grandi e 
piccini e seggiolini per bici. Il pranzo all’Osteria ha un costo di € 14,00 e deve essere 
prenotato tutti i giorni della manifestazione fino alla mattina prima della partenza 
della pedalata. In caso di maltempo, l’annullamento dell’escursione sarà comunicato 
solo a coloro che hanno prenotato. 

Per info sulla pedalata e prenotazioni: circololafoenna@hotmail.it  oppure 338-4981822 
Per info sulla festa “La Valle del Gigante Bianco”: http://www.amicidellachianina.it/ 
 

 

Costruisci con noi il mondo che vorresti 
Legambiente è un’associazione senza fini di lucro, le attività che organizziamo sono 
frutto dell'impegno volontario di migliaia di cittadini che con tenacia, fantasia e 
creatività si impegnano per tenere alta l'attenzione sulle emergenze ambientali del 
Paese. 

 

 

 

 
 
 

Entra in azione anche tu! 
Ogni contributo, per quanto piccolo, fa parte di un grande progetto: costruire un 
mondo migliore fatto di pace, giustizia sociale, solidarietà, un ambiente sano e 
ospitale per tutti. Per informazioni e iscrizioni: circololafoenna@hotmail.it 

 

 

Voler Bene all’Italia , una giornata di festa per i 
piccoli comuni e per tutti coloro che in questi luoghi 
vivono, ma anche per quanti hanno imparato ad 
apprezzarli ed amarli. Un’occasione per scoprire i 
tanti gioielli che si nascondono dentro questa Italia 
poco nota. 

Una “PiccolaGrandeItalia ” custode dell’identità e 
della memoria storica del Belpaese.  

Questa iniziativa è inserita nell’ambito della camp agna “Voler Bene all’Italia 
2014”, alla quale il circolo “La Foenna” aderisce p er il quarto anno  


