ROCCAGORGA in MTB e Festival domenica 18 luglio. Organizza Tevereinbici
Scritto da Santoni Maurizio
Sabato 03 Luglio 2010 07:12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 19 Luglio 2010 19:08

SPLENDIDA LA TERZA EDIZIONE DI ROCCAGORGA IN MTB !
Calda e' stata la giornata ma anche l'accoglienza degli enti che ci
hanno supportato e patrocinato al fine di realizzare qualcosa di
unico.
Siamo riusciti a unificare divertimento e piacevole fatica in mountain
bike con accoglienze prettamente territoriali, deliziando il palato
gia' dalla prima mattinata con le splendide e buonissime torte e
ciambelloni offerti dell'attivissima Sezione AVIS di Roccagorga.
Un piccolo giro iniziale anche per i bambini, i quali sono poi rimasti
nell'area giochi predisposta ad attendere, con un genitore e alcuni
nostri volontari, il rientro del gruppo.
Via dunque per iniziare a sudare lungo tratturi e boschi, visitare i
resti di un antico monastero del luogo, soffermarsi nei belvedere che
il paesaggio ha generosamente e piu' volte offerto, entrare tutti
insieme in gruppo nel meraviglioso centro storico per essere accolti
dalla Proloco e dal corposo e generoso rinfresco offerto dal Bar
Caffe' Italia. Una volta dissetati e rifocillati ripartivamo alla
scoperta del territorio a nord-est del paese con passaggi mtb a tutta
natura, sconosciuti e divertenti.
Il tour terminava dopo 30 km esattamente da dove eravamo partiti circa
3 ore prima.
Qui' abbiamo avuto la possibilita', grazie all'associazione Roccalling
che ci ha ospitato nella sua area Festival, di rinfrescarci usando le
docce e di pranzare in un divertente Pasta Party offerto da loro,
assaggiando anche la famosa e locale zuppa di pane e fagioli, tutto
condito da sottofondo musicale.
Un grazie va al comune di Roccagorga e al suo patrocinio, alla
Protezione Civile con la sua disponibilita' d'intervento a chiamata.
Ricordiamo etnomuseo dei Monti Lepini in pieno centro storico di
Roccagorga.
Mille grazie a tutti i partecipanti, (alcuni per raggiungerci hanno
percorso anche 200km), senza di loro il nostro impegno verso il
territorio sarrebbe vano e le nostre iniziative non si colorerebbero
dei colori della natura!
Ciao da Tevere In Bici
Il prossimo nostro appuntamento: &quot;SABAUDIA in MTB&quot; domenica 19
settembre.
PS: a breve divulgheremo le immagini dell'evento appena terminato.
-Hai ricevuto questo messaggio perchÃ© sei iscritto al gruppo &quot;Tevereinbici&quot; di
Google Gruppi.
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Per postare messaggi in questo gruppo, invia un'email a tevereinbici@googlegroups.com .
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo, invia un'email a tevereinbici+unsubscribe@google
groups.com
.
Per ulteriori opzioni, visita il gruppo all'indirizzo http://groups.google.com/group/tevereinbici?hl
=it
.
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Per la prima volta da quando organizziamo eventi in mtb per la
valorizzazione del territorio, la nostra associazione Tevere in Bici
si unisce ad un evento musicale.
Determinante il luogo e la data! (stesso week-end, stesso comune)
Siamo dunque partiti con la preparazione di Roccagorga in MTB edizione
2010.
Grande NOVITA' ...gemellaggio con l'evento Roccalling Festival.
Sara' un gemellaggio effettivo, non simbolico...partiremo e torneremo
dall'area Festival.
Ci metteranno a disposizione docce, piatto di pasta per ogni
partecipante; inoltre siamo stati inclusi nel loro programma e nelle
loro brochure.
Installeremo il nostro gazebo per le iscrizioni (da quest'anno piccola
quota a copertura assicurativa UISP), con colazione offerta da noi
come in ogni nostro evento.
Passaggio al centro di Roccagorga...con eventuale accoglienza delle
autorita' e dell'Avis del paese, escursione in pieno stile MTB per gli
sterrati e le colline lepine.
Cercheremo di far conoscere e visitare il museo nel centro storico.
LUOGO:
Roccagorga (LT) area artigianale
DATE:
ROCCALLING FESTIVAL dal 16 al 18 luglio 2010
(vedi: http://www.roccalling.org/ )
ROCCAGORGA IN MTB domenica 18 luglio 2010
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dalle 08 alle 13
(vedi: http://www.tevereinbici.com/wp-content/uploads/2010/03/Eventi%202010.jpg
)
I dettagli con le prossime news!
Un grazie all'associazione culturale Roccalling
Ciao da Tevere In Bici
www.tevereinbici.com
-Hai ricevuto questo messaggio perchÃ© sei iscritto al gruppo &quot;Tevereinbici&quot; di
Google Gruppi.
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