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FREEDUCK WHEEL è la ruota che permette di trasformare una bicicletta tradizionale in una a 
pedalata assistita. 
 
Nasce dalla ricerca di una grande realtà italiana come DUCATI energia. Rispecchia i valori della 
tradizione Made in Italy ponendo l’attenzione sulla mobilità sostenibile. 
 
Grazie ad un sistema elettromeccanico in grado di misurare l'intensità dell'energia applicata, fornisce al 
ciclista un'assistenza proporzionale a quella della pedalata. 
 
Si installa come una qualunque ruota posteriore in meno di due minuti ed è subito pronta all’uso. Se 
invece devi cambiare la tua bicicletta è possibile acquistare direttamente le biciclette Freeduck, con la 
Freeduck wheel già installata. 
 
Freeduck è l’ideale anche per scoprire la città visitandola agevolmente, ma anche per godersi gite 
fuori porta indimenticabili, fatte di natura, di piccole trattorie dove fermarsi per una sosta corroborante 
a fare il pieno di energia, di scorci nascosti da scoprire, sempre in sella alle nostre due ruote di libertà. 
 
In questo e-book abbiamo deciso di consigliarti alcuni itinerari semplici, ma allo stesso tempo molto 
suggestivi, da goderti con la tua bicicletta Freeduck! 
 
Buon divertimento!  
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Da Milano a Morimondo. 

Il percorso è interamente in pianura e adatto anche a ciclisti dilettanti.  

Si parte dalla stazione ferroviaria di Porta Genova mantenendo il Naviglio a sinistra. Lasciata la Stazione 
si passa di fianco alla Chiesa di San Cristoforo, e svariati Club Canottieri. 

In questo tratto si presti molta attenzione 
perché la pista non è sempre dotata di 
parapetto e non è ad uso esclusivo delle bici: 
è facile incontrare corridori, pedoni e 
biciclette nella direzione opposta. 

Si supera Corsico per arrivare a Trezzano sul 
Naviglio da cui inizia la pista ciclabile vera e 
propria parallela alla tangenziale. Presso la 
Casa dell’acqua è possibile far rifornimento 

d’acqua. 
 

Si continua verso il limitare del parco sud e finalmente, allontanandosi dalla città, il paesaggio diventa 
più agreste. Dunque si passa per Gaggiano, con la chiesa di Sant’Invenzio in stile barocco. 

Attraversato un ponte, la ciclabile prosegue lungo il lato sinistro del Naviglio. Arrivati ad Abbiategrasso 
si scende a sud verso la prima conca del canale di Bereguardo. 

La ciclabile passa poi lungo il canale tra campi coltivati. Il percorso è per svariati chilometri lontano da 
centri abitati. Si pedala fino ad un’imponente chiusa e pochi chilometri oltre si svolta a destra seguendo 
l’indicazione per l’Abbazia di Morimondo, per giungere a destinazione. 

 

L’Abbazia, realizzata in cotto nel 1134, venne 
trasformata da una vecchia cascina dai monaci 
dell’ordine di San Bernolfo.  

I ciclisti affamati possono finalmente rifocillarsi 
presso il bar, fare un vero e proprio pasto al ristorante 
o una sosta da veri golosi alla gelateria artigianale nel 
piazzale della chiesa. 

  



Il Naviglio Martesana 

Il Naviglio della Martesana, anche noto come Naviglio Piccolo, è il naviglio milanese che entra nella città 
da nord est. È un canale navigabile che collega Milano con il fiume Adda e quindi con il lago di Como. 
Progettato da Leonardo da Vinci, è stato inaugurato da Ludovico il Moro nel 1496. 

Il percorso inizia dalla Cassina de’ Pomm all’angolo di via Melchiorre Gioia e si estende per 30 km 
passando per i comuni di Cologno Monzese, Vimodrone, Cernusco sul Naviglio, Cassina dei Pecchi, 
Bussero, Gorgonzola, Gessate, Inzago e Cassano d’Adda. La ciclabile affianca il lato destro del canale 
attraversando parchi e centri abitati: è quindi facile trovare fontanelle e bar per fare rifornimenti di cibo 
e acqua. Sulla riva di sinistra sono sorte nel 1600 numerose ville di nobili milanesi.  

Si passa Vimodrone e da qui si continua costeggiando Cernusco sul Naviglio e Cassina dei Pecchi. Si 
prosegue poi attraversando il centro abitato di Gorgonzola. 

Settembre è un ottimo momento per visitarla, in quanto in questo mese si tiene della Sagra del 
Gorgonzola. 

Attraverso i campi si raggiunge Inzago dove sorge la Villa Aitelli che si scorge da lontano col suo grande 
corpo di fabbrica rettangolare e la torre ottagonale. 

 

Dopo Cassano D’Adda, con una deviazione si 
raggiunge Villa Borromeo, neoclassica con dettagli 
barocchi e i suoi bei giardini. Arrivando fino a 
Groppello d’Adda si può ammirare la ruota in legno 
dell’antico mulino ad acqua ricostruito prima nel 
1989 e terminato poi nel 2009, seguendo i disegni 
di quello originale del 1618. 

  



La ciclabile della Valchiavenna: da Chiavenna a Gordona 

La Ciclabile della Valchiavenna è un bellissimo percorso che da Dubino percorre l'intera vallata arrivando 
oltre il confine di Castasegna, sino a Bondo. È lunga 23 chilometri e ha un dislivello di 120 metri, 
completamente asfaltata, è quindi un giro adatto a chiunque, incluse famiglie con bambini e non 
presenta nessun tipo di difficoltà.  

Partendo dall’area industriale appena fuori dal paese dove si può parcheggiare, per i primi 400 m si 
segue la statale sino a quando si svolta a sinistra per un breve pezzo contro mano che permette di 
superare la ferrovia, dopo la quale parte la vera e propria ciclabile. Un cartello ne segna l’inizio e la 
distanza per raggiungere Chiavenna.  

l percorso è molto bello sin dall'inizio: la ciclabile costeggia il lago di Mezzola, nell'area protetta di Pian 
di Spagna. 

Dopo circa 700 m dalla partenza si passa sotto una galleria ben illuminata e si esce sulla strada percorsa 
solo da ciclisti che arriva a Verceia. 

Si passa Verceia e si segue il percorso sempre ben segnalato con molti cartelli, si percorre un breve 
tratto sul lungolago di Verceia, e si attraversa un ponte in ferro battuto della stazione ferroviaria. Si arriva 
quindi a Novate Mezzola. 

A Samolaco la pista esce sulla strada per Gordona, ma per pochissimo, solo 5 metri! infatti si gira subito 
a sinistra seguendo una stradina che porta a delle cascine che viene percorsa solo dai mezzi agricoli. 

 

La ciclabile costeggia quindi il fiume Mera sulla sponda 
destra, sempre immersa in campi e prati. Ogni tanto, per 
continuare a seguirla bisogna attraversare la statale per 
Grondona. Giunti in prossimità di Gordona si attraversa il 
ponte e per portarsi sulla sponda sinistra del fiume dove 
la ciclabile continua sino a Chiavenna, deliziosa cittadina 
situata sulle sponde del fiume Mera, che si fregia della 
Bandiera Arancione del Touring Club, simbolo del 
turismo sostenibile. Chiavenna, famosa per i suoi Crotti, 
ha un centro storico che merita di essere visitato per i suoi 
svariati monumenti tra cui spicca La Collegiata di San 
Lorenzo, e le sue viuzze in ciottoli antichi. 

  



Parma: Parco dei Boschi di Carrega 
 
Un facile itinerario da fare in bicicletta per trascorre una giornata tra il silenzio dei boschi, ammirare 
esemplari di flora locale e avvistare qualche capriolo. È un percorso circolare della lunghezza di 20 Km 
circa e presenta un dislivello minimo (200m) adatto anche a ciclisti non esperti e percorribile tutto 
l’anno.  

I boschi di Carrega sono un ambiente suggestivo che rimanda alla loro storia legata alle passate attività 
venatorie e poi “di villeggiatura” dei Farnese, dei Borbone e infine dei Carrega. 

Si parte dalla stazione ferroviaria di Collecchio e si arriva alla vecchia SS62 della Cisa. A sinistra si 
imbocca via Conventino che entra subito nei confini del parco. Oltrepassato Il Serraglio si prosegue 
lungo la stretta strada asfaltata che attraversa un fondovalle boscoso e ombreggiato, il Bosco della 
Capannella. 

Proseguendo si arriva ad un lungo rettilineo, fiancheggiato da un bosco misto che in periodo primaverile 
presenta spettacolari fioriture (dente di cane, bucaneve, anemoni, pervinche). A metà circa del rettilineo 
si volta a destra, in corrispondenza del cancello d’ingresso alla Portineria di Ponte Verde. Un viale 
ghiaiato, ben percorribile, si inoltra in quello che fu il parco del Casino dei Boschi, antica e grandiosa 
residenza dei duchi di Parma realizzata a scopi venatori e di villeggiatura estiva.  

All’improvviso, con spettacolare colpo d’occhio, si sbuca di fronte al Casino dei Boschi di cui si può 
ammirare il lungo colonnato, costruito tra il 1819 e il 1826 dall’architetto Nicola Bettoli. Al Casinetto è 
possibile una sosta per visitare il Museo dei Boschi e del Territorio che comprende percorsi espositivi 
quali la mostra permanente dedicata al bosco ed alle tradizioni locali, la storica xiloteca e la mostra 
micologica. 

L’itinerario della ciclovia prosegue affiancando gli 
edifici sulla destra dove è visitabile l’antica ghiacciaia. 
Al bivio svoltando a destra dopo un chilometro si 
arriva al Centro Levati dotato di servizi e punto acqua; 
qui è possibile lasciare la bici e fare una breve 
passeggiata per visitare i resti dei “bagni” di fine ‘700 
costruiti da Maria Amalia di Borbone ed immersi in 
una singolare faggeta, di impianto artificiale, 
realizzata nel 1828 per ordine di Maria Luigia 
d’Austria. 

Proseguendo l’itinerario della ciclovia si scende verso la valle del torrente Scodogna; all’incrocio si gira a 
sinistra per poi proseguire a destra per raggiungere la suggestiva pieve romanica di San Biagio a 
Talignano (XII° sec.). Dalla pieve si prosegue lungo la strada fin qui percorsa per immettersi sulla ciclabile 
che fiancheggia la vecchia SS62 della Cisa che a destra riporta a Collecchio. 

  



Da Parma a Torrechiara 

Questo è un itinerario che include la visita al meraviglioso Castello di Torrechiara, uno dei meglio 
conservati castelli italiani, suggestivo anche per le sue leggende e le sue storie d’amore. È un percorso 
facile, lungo circa 36 chilometri, praticamente senza dislivello e quindi adatto a tutti, percorribile da 
marzo a ottobre. L’autunno è la stagione migliore per visitare il castello, magari con una sosta per 
degustare l’ottima Malvasia delle Cantine locali.  

Il percorso inizia da Parma, si prende Via Langhirano e, alla rotonda del Campus, si prosegue a sinistra 
per Strada Martinella. Arrivati a Vigatto, nella Chiesa di San Pietro, si possono ammirare dipinti dei secoli 
XVII, XVIII e XIX, e di fronte alla chiesa la Villa Meli Lupi, circondata dal suo bellissimo parco. 

Proseguendo lungo il tragitto si notano altre ville interessanti come Palazzo Mutti, Villa Ghia, che risale 
alla fine del XVI secolo e, a Pannocchia, Villa Rognoni. Proseguendo sempre dritto si giunge alla Badia 
Benedettina di Torrechiara. 

A 1 km, lo splendido Castello, immerso in un 
borgo medievale, s'impone per la sua 
maestosità su un'altura da cui si gode un 
panorama davvero suggestivo. Il castello, 
conserva perfettamente la sua mole di epoca 
tardomedievale a forma quadrata. 

Particolare attenzione merita la Camera 
D'Oro, il cui nome deriva dalle foglie di oro 
zecchino che un tempo rivestivano le 
formelle alle pareti. 

Un'antica leggenda racconta che durante le 
notti di plenilunio, quando la nebbia avvolge il castello di Torrechiara, appare il fantasma della bellissima 
duchessa, Bianca Pellegrini, che era stata rinchiusa nel castello dal marito geloso. 

Dopo una sosta al castello si rientra a Parma ripercorrendo lo stesso tragitto dell’andata. 

Passando per Vigatto ci si può fermare per assaporare una golosa specialità: la ‘torta fritta’ che va 
degustata calda e croccante accompagnata da prosciutto o da altri salumi.  



La ciclabile del fiume Nera 

Un itinerario breve e semplice ma molto affascinante lungo il fiume Nera, affluente del Tevere. 

Un percorso da appena 12 km, con solo 148 mt di dislivello percorribile da tutti, anche famiglie con 
bambini, senza alcun dislivello, in totale sicurezza e tutto sulle sponde del fiume. 

Si arriva in macchina con la E45 (uscita A1 da Orte) o con un treno regionale con trasporto bici, 
scendendo alla stazione di San Liberato. Da qui all’inizio della pista ciclabile si segue la vecchia via 
Ortana, che è quasi senza traffico automobilistico. 

Questo primo tratto di strada si dipana nei campi agricoli a fianco della superstrada in direzione Ascoli-
Perugia, fino al bel paesino di Nera Montoro (dove pure è possibile scendere col treno, partendo 
direttamente dalla ciclabile). 

Il paesaggio è bellissimo e inaspettato rispetto alla tranquilla campagna di poche centinaia di metri 
prima: la Nera, prima incanalata dalla diga di San Liberato si esprime qui con tutta la sua portata, 
disegnando rocce a precipizio sulle acque azzurre. Attraverso un suggestivo ponticello, si può anche 
raggiungere il borgo di Stifone, con i suoi sparuti edifici in pietra viva. 

Proseguendo, il fondo ghiaioso accompagna fino alle gallerie ben illuminate che un tempo ospitavano i 
treni.  

Lungo questi pochi chilometri, oltre ai paesini di Nera Montoro, Stifone e Narni ci sono anche dei punti 
ristoro segnalati lungo il fiume. 

L’arrivo a Narni con le sue grandi mura di tufo è 
spettacolare almeno quanto la partenza per le gole. La 
vecchia stazione, segna la fine del percorso ciclabile. A 
questo punto, una sosta in paese è senz’altro meritata, 
se non altro per ammirare la Concattedrale di San 
Giovenale e i vicoli del borgo. Per il ritorno, si può 
comodamente prendere il treno dalla stazione di Narni 
Scalo, ai piedi del paese vecchio. 

  



La Val di Sella e Arte Sella 
 
Una pedalata facile in Trentino, da Borgo Valsugana fino ad Arte Sella per visitare una mostra molto 
speciale. La valle di Sella è una valle laterale della Valsugana orientata da ovest verso est che si apre 
all’altezza di Borgo Valsugana e si estende per circa sei chilometri. Non ha un vero centro abitato, ma 
gruppi di case sparse.  
 
Si parte da Levico Terme e si percorre la distanza di 15 km fino a Borgo Valsugana. Questa parte di 
ciclabile che costeggia il Brenta è assolutamente piatta. Si può pedalare in tranquillità e rilassatezza 
godendosi il panorama.  
 
Arrivati a Borgo si abbandona la ciclabile alla propria sinistra e si inizia a salire lungo la strada, sfruttando 
la pedalata assistita di Freeduck. 
 

Quando la strada spiana, ci si può fermare a 
godersi il paesaggio mozzafiato. Mancano poche 
centinaia di metri all’inizio del percorso sterrato che 
conduce ad Arte Sella, e i tre chilometri successivi 
sono già un museo a cielo aperto. Si possono 
ammirare infatti 25 opere d’arte tutte create 
rigorosamente in materiali naturali che si 
inseriscono perfettamente nel territorio circostante.  
 
 
Poco dopo si arriva alla meta: Malga Costa, Sede di 
Arte Sella, una mostra internazionale di arte 

contemporanea nata quasi 30 anni fa che ha sede nei boschi della Val di Sella.  
 
Le opere che si ammirano in questo percorso sono in genere tridimensionali, poiché fatte con materie 
naturali quali rami, foglie e sassi, e in quanto tali sono inseriti nel ciclo vitale della natura e sono quindi 
destinate a subire graduale mutamento e degrado fino alla loro scomparsa.  
 
Il ritorno può essere fatto dalla stessa strada dell’andata o da un sentiero che riporta a Levico Terme. 
  



Da Padova a Vicenza  

Un percorso facile e breve, che porta da Padova a Vicenza, seguendo il fiume Bacchiglione in un percorso 
lungo circa 30 km.  
 
Un tragitto misto e vario che si compone di una pista ciclabile su argine sterrato fino a Creola e poi 
strade a basso traffico e altri brevi tratti ciclabili. 
 

 
Il paesaggio è sempre gradevole con i Colli 
Euganei prima e i Berici poi a far da cornice. 
Si passa per il piccolo Castello di San 
Martino, la cui torre alta circa 7 metri che 
sbuca fuori da un pioppeto appare proprio 
come il classico simbolo castellano. 
 
 
 
 

 
Arrivati poi a Montegalda possiamo ammirare il Castello Grimani Sorlini, che ha una storia militare e 
civile di oltre 1000 anni e domina il paese. 
 
A Santa Maria di Veggiano si attraversa un ponte ciclopedonale presso un ex mulino e il panorama che 
si apre dinanzi agli occhi è veramente incantevole. 
 

 
Da Longare si prende la ciclabile 
Riviera Berica e in meno di 10 km 
si arriva a Vicenza. 
  



Il centro di Torino 
 
Questo itinerario, facile, breve e modulabile, rappresenta un modo alternativo di conoscere il centro della 
città di Torino e scoprirne la bellezza.  
 
Il giro comincia dal Po, come tutto del resto, anche Torino stessa. E con poche pedalate si arriva nel 
passato, alla a ricostruzione del Borgo Medievale all’interno del parco del Valentino. 
 

Dopo essersi scaldati le gambe ci si dirige al cuore 
di Torino verso Piazza Vittorio e si continua la 
pedalata lungo la pista ciclabile girando all’incrocio 
con un altro fiume di Torino, affluente del Po: la Dora 
Riparia, in direzione Piazza Della Repubblica, dove le 
diverse etnie si uniscono in un mercato/quartiere 
che sembra una Babele dai mille sapori e dai mille 
colori.  
 
 

 
E adesso si entra nel vivo della città, dal Balun alla Consolata e al Duomo, da Piazza Castello alla Mole 
Antoneliana, dalla Biblioteca Nazionale al Museo Egizio e da Piazza San Carlo alla Stazione Porta Nuova.  
 
Si scopre così, che seppur abbastanza contenuta come dimensioni, Torino ha tantissime bellezze da 
scoprire. Condizione fondamentale da rispettare, trovandoci in centro città, è la massima attenzione alla 
sicurezza stradale.  
 
Il percorso segue le ciclabili in alcuni punti, ma in altri no: con la giusta prudenza si è liberi di circolare e 
vivere la città. 
  



I parchi di Torino 

Splendido percorso per chi vuole scoprire la città di Torino e i suoi dintorni, e ama farlo in bicicletta, 
meglio ancora se con la comodità di Freeduck. 

Un itinerario cicloturistico leggero e piacevole, dal centro di Torino alla Reggia di Venaria Reale, passando 
per lo stadio di calcio del Torino e per lo Juventus Stadium. Un bel percorso ossigenante passando di 
parco in parco.  

Il primo che si incontra è il Parco della Pellerina, il più grande di Torino, si estende per circa 837.000 
metri quadrati, ed è attraversato in diagonale dalla Dora Riparia e prende il nome dalla omonima cascina, 
risalente al '600, che ancora oggi esiste nelle sue vicinanze. 
 
Il secondo che si incontra, il parco Ruffini fu concepito come un "Valentino Nuovo", in grado di soddisfare 
la richiesta della collettività nella zona di Borgo San Paolo, oggetto di intensa industrializzazione proprio 
nei primi decenni del Novecento, con relativi capannoni industriali e case operaie. Attualmente ospita un 
omonimo Stadio e un palazzetto dello sport. 
 
 

Per arrivare fino al parco La Mandria. Con i suoi 
3000 ettari, è il più grande parco cintato d’Europa. 
Molto ben organizzato, ha una flora e una fauna 
spettacolari, maneggi e campi da golf. E per 
goderselo basta una bicicletta.  
 
Un'occasione unica per uscire progressivamente 
dalla città, con una passeggiata in bici poco 
impegnativa: i cicloturisti possono pedalare in 
tranquillità e godere della natura rigogliosa. 
 

Al termine dell'itinerario, il parco La Mandria offre ai cicloturisti la possibilità di fermarsi nelle cascine per 
degustare le specialità tipiche piemontesi, o di rilassarsi sui grandi prati per un gradevole pic-nic. 
 
La lunghezza è di circa 18 chilometri e la durata del percorso è di circa 90 minuti. 
  



Pesaro in Bicipolitana 
 

La Bicipolitana è un circuito di piste ciclabili che ricalca, nella struttura e nell’organizzazione, le 
metropolitane delle grandi città europee. Una metropolitana in superficie tutta dedicata agli amanti delle 
due ruote ma anche a chi desidera passeggiare o correre lontano dal traffico e dallo smog cittadino. La 
Bicipolitana non è fatta solo di vie ciclabili parallele alla carreggiata ma si snoda anche attraverso 
percorsi immersi nel verde, lungo il fiume e sul litorale di sabbia che da Pesaro porta a Fano. 
Ad oggi sono più di 10 gli itinerari realizzati per un totale di 77 km di piste ciclabili attive e percorribili. 
 
 
Ecco due itinerari poco faticosi e facili a prova di bambino, per girare Pesaro in lungo e in largo, 
apprezzandone i Monumenti e la natura.  
 

Linea 1 – Centro 
Non si può non iniziare l’esplorazione di Pesaro dal suo 
centro storico. Seguendo la linea 1 si attraversa il cuore 
della città, dalla Casa Natale di Gioacchino Rossini 
passando per Piazza del Popolo fino al Teatro storico 
intitolato al grande compositore pesarese. Da qui si può 
unire alla visita culturale una gradevole pedalata nel verde 
raggiungendo il bellissimo Parco Miralfiore e 
rilassandosi sulle sponde del laghetto. 

 
 
Linea 2 – Mare 
Dal colorato e vivace porto di Pesaro si imbocca la linea 2 
della Bicipolitana, quella contrassegnata con il colore 
azzurro, e ci si dirige verso il mare. Seguendo le indicazioni si 
può fare una bella pedalata lungo Viale Trieste, magari 
fermandovi per un gelato e per una foto sotto la Sfera 
Grande di Arnaldo Pomodoro, per poi raggiungere la 
bellissima pista ciclabile che costeggia la spiaggia all’ombra 
del Colle Ardizio in direzione Fano. 
  



Siena: Dalla Torre del Mangia verso le colline 
 

Sport, natura e arte, sono un trio inseparabile, soprattutto se si parla di scoprire la Toscana. Questo 

percorso medio-facile è l’ideale per ammirare la città del Palio da un punto di vista privilegiato 

 

L’itinerario, ad anello, parte e arriva a Siena e si snoda sulle colline a occidente della città; è lungo circa 

25 km, con duecento metri di dislivello. 

 

Da Porta San Marco si scende per risalire a 

Montalbuccio. Dalla strada di Pian di Maggio si 

può effettuare una deviazione verso l’Eremo di 

Lecceto. L’itinerario prosegue lambendo la 

Montagnola, passando per Barontoli e 

Sant’Andrea, Costalpino e nuovamente 

Montalbuccio prima di fare ritorno a Siena. 

 

A due passi dal centro città si pedala nel 

silenzio di strade periferiche che, a pochi chilometri dalla Piazza del Campo, sembrano già immerse in 

un paesaggio fatto di grandi orizzonti. Qui il ciclista non conosce pericolose periferie congestionate dalle 

auto attraverso le quali uscire dalla città.  

 

A Siena, infatti, il passaggio da dentro al centro urbano 

alla campagna è quasi indolore, e appena partiti già si 

comincia a vedere la rete di strade quasi sempre 

bianche e semi-deserte che disegnano percorsi infiniti 

in questo mare di colline.  

 

 

Questo giro si pone l’obiettivo di dare un assaggio di 

quello che si può fare da queste parti: visitare borghi medievali e ammirare opere architettoniche molto 

importanti, godere della natura, e ovviamente dell’ineguagliabile binomio cibo-vino che ha reso queste 

terre famose in tutto il mondo. 

  



In centro a Ferrara 

La scoperta su due ruote della “Ferrara Medievale” inizia proprio dal magnifico Castello Estense, 

simbolo della città con la sua massiccia imponenza, il fossato, i ponti levatoi, le torri austere. E un 

passaggio coperto, ancora esistente che univa l’edificio militare al palazzo dei marchesi, oggi Palazzo 

Municipale.  

 

Ferrara sorge sulle sponde del Po di Volano, che 

separa la città medioevale dal primitivo borgo di 

San Giorgio. Si pedala nella storia, ammirando il 

catello e la Cattedrale gotico-romanica, costruita 

a partire dal XII sec., intrisa dei segni di tutte le 

epoche storiche attraversate dalla città. 

 

  

Si può ammirare lo splendido monastero di S. 

Antonio in Polesine con il suo ciliegio giapponese e Palazzo Schifanoia, edificato nel 1385 da Alberto V 

d’Este su base quadrangolare, senza le ali laterali, pensato come un piccolo luogo di ristoro.  

 

Si prosegue poi verso Piazza Ariostea al Palazzo dei Diamanti passando da Parco Massari e dal Quadrivio 

degli Angeli fino a via Ercole I° d’Este, nella Ferrara del Bassani. 

 

 

 

Speriamo che questi itinerari ti possano regalare dei bei momenti in sella alla tua bicicletta, 

con gli amici e le persone che ami. 
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