AMBIENTE, CITTADINANZA, TERRITORIO

Lungo i fiumi
in BICICLETTA

Lungo i fiumi europei corre una buona rete di piste ciclabili, che
riscuote grande successo per il fatto di non presentare grosse difficoltà
altimetriche e di immergere i ciclisti in paesaggi dal sapore agreste.

LE ROTTE DI
EUROVELO

Tra le piste ciclabili lungo i fiumi la più famosa è la Donauradweg, che si snoda,
in parte su piste dedicate in parte su piccole strade di campagna, dalla sorgente
del Danubio nella Selva Nera fino a Budapest in Ungheria. Essa attraversa ben
quattro Paesi: Germania, Austria, Slovacchia e Ungheria.
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Lungo i fiumi in bicicletta
Un’altra importante pista ciclabile fluviale transfrontaliera è la Rheinradweg
– La strada del Reno – (1320 km) tra Austria, Svizzera, Germania, Francia e
Paesi Bassi. Essa fa parte del programma europeo EuroVelo, che comprende 14
itinerari ciclabili attraverso l’Europa (per un totale di 70 000 km di piste ciclabili)
con l’obiettivo di favorire il mezzo di trasporto più rispettoso dell’ambiente: la
bicicletta.
Anche l’Italia ha la sua pista transfrontaliera, la Drauradweg, lungo il fiume
Drava: ha inizio a Dobbiaco, attraversa i territori austriaci del Tirolo e della
Carinzia e si conclude in territorio Sloveno, a Maribor.
Oltre a questa, vanno menzionate le ciclopiste del Po, del Brenta, del Mincio,
dell’Adige, del Tevere a Roma, solo per citare le più famose.
Generalmente gli itinerari in bicicletta corrono alternativamente su tratti
di piste appositamente predisposte e su strade locali a basso traffico, dove si
avvicendano tratti sterrati e tratti asfaltati, tratti in piano e tratti con una lieve
e dolce pendenza. Oltre che lungo le rive dei fiumi diversi percorsi ciclabili sono
presenti anche lungo i canali assai diffusi in tutta l’Europa.

LA DRAURADWEG
Un tratto del perc
or
ciclabile che corre so
lungo
il Danubio.

LA DRAURADWEG
Questo itinerario
in bicicletta
parte dell’Italia
per arrivare in
Slovenia.

