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«Tevereinbici», ultimo atto dopo 400 chilometri tra storia e ambient e
I CONCLUDE oggi alle sorgenti del
Tevere incastonate sul monte Fumaio -

nei pressi di Balze di Verghereto ,
la seconda edizione di `Tevereinbici' 200 8
che in 5 tappe si è snodata dalla foce di
Ostia/Fiumicino alle vene del fiume sacro
ai destini di Roma dopo 400 chilometri di
storia, cultura, sapori e natura percorsi su i
pedali della due ruote da parte di 30 ciclotu -
risti (foto) . L'iniziativa è promossa dall'As -
sociazione Tevereinbici onlus di Roma, in
collaborazione con Progetto culturale U n
ponte sul Tevere eAssociazione Amici del
Tevere ed ha il patrocinio del comune di
Verghereto e dell' assessorato al turismo

della Provincia di Forlì-Cesena.

OGGI LA QUINTA e ultima tappa (7 0
chilometri) prenderà il via
alle 9 da Sansepolcro e lun-
go la ex strada statale Tiberi-
na 3bis andrà in direzione
del lago della Madonnuc-
cia, Pieve Santo Stefano ,
Le Ville (qui i cicloturisti
riceveranno in omaggio
una confezione di marmellata di pera coco -
merina, un frutto tipico locale a rischio die -
stinzione, ora da qualche anno tutelato e
protetto), Balze, valico del monte Fumaio-
lo, con l'arrivo intorno alle ore

18,30 alle sorgenti del Tevere, che sgorga -
no a quota 1 .268 metri di altitudine sulle
pendici boscose del Fumaiolo. In preceden -

za alle 16,30 ci sarà l'arriv o
a Verghereto e l'accoglien-
za della "carovana" dei ci-
clituristi in municipio e il sa-
luto da parte del sindaco Fe-
dele Camillini . A Balze alle
20 .30 è prevista la cerimo-
nia per la consegna degli at-

testati di partecipazione alla seconda edi-
zione di `Tevereinbici' cui seguiranno mo -
menti di intrattenimento e la cena convivia-
le con 1' arrivederci al 2009 per la terza edi -
zione .

L'arrivo è previsto
alle 18.30 presso

la sorgente del fiume
sul Fumaiolo
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