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Partenza  
Rocca Rangoni 

Degustazione presso 
1° Tappa:  

Azienda Agricola 
Passini 

2° Tappa:  
Acetaia Caselli 

3° Tappa:  
Azienda Agricola 

Cavani 
4° Tappa: 

Arrivo  
Rocca Rangoni: 
Ass. Botteghe di 
Messer Filippo 

in collaborazione con 
Ais e Conoscere il 

Vino 



In occasione di Mast Còt - Vetrine Motori l’Associazione  
le Botteghe di Messer Filippo in collaborazione con il Comune  

di Spilamberto e la partecipazione 
 della Polisportiva spilambertese sett. Ciclismo, dell’Ass. Vivi San Vito e  

della Polisportiva ASD San Vito 
propone 

Pedalando con Gusto 

 
Percorso enogastronomico guidato, nel verde delle campagne  

locali alla ricerca dei prodotti tipici. 
 

Come partecipare 
È richiesta l’iscrizione su prenotazione   

all’indirizzo mail turismo@comune.spilamberto.mo.it 
e al tel 059 789970 – 059 789967  
Ritrovo presso Piazzale Rangoni 

Verranno organizzati 4 gruppi di 20 persone 
Con partenza alle 9,00 – 9,30 – 10,00 – 10,30 

 

Quota iscrizione 
5€ a persona 

per i bambini fino ai 12 anni gratis 
16 km su percorso pianeggiante adatto a tutti! 

 

A fine percorso verrà dato un buono sconto a tutti i partecipanti e verrà concesso un 
omaggio speciale a tutti quelli che aderiranno alla manifestazione in “Graziella”   

per omaggiare il 50° anniversario della nascita della bicicletta 
 

Regolamento Pedalando con Gusto 
Con l’iscrizione ogni partecipante si assume la piena responsabilità  

in merito alla propria idoneità fisica. 
L’Associazione in ogni caso declina ogni responsabilità civile  

e penale per danni a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 
Ogni minorenne deve essere accompagnato da un maggiorenne responsabile,  

ogni partecipante è tenuto al più assoluto rispetto dell’Ambiente e non  
si possono lasciare rifiuti lungo il percorso né arrecare danni all’ambiente. 

Le somme versate al momento dell’iscrizione sono contributi, non soggetti a  
IVA a norma di legge e finalizzati alla  realizzazione della manifestazione stessa 

 

Per informazioni: 
Comune di Spilamberto 

Tel: 059/789970 – 059/789967 e-mail: turismo@comune.spilamberto.mo.it 


