
 

I PIONIERE DELLA CICLOVIA DEL SOLE 

Conferimento degli attestati – 6 maggio 2019 

 

Soggetto Premiato Categoria Motivazione 

1. FIAB NAZIONALE Cicloturismo Per la costanza nel tempo nel promuovere l’ideazione, il finanziamento, la 
realizzazione e l’innalzamento degli standard qualitativi della Ciclovia del Sole 

2. Antonio Dalla Venezia, FIAB Cicloturismo Per il fondamentale ruolo di ideatore e pioniere storico della Ciclovia 

3. Giorgio Castelli Cicloturismo Per il lavoro pionieristico di definizione del tracciato della Ciclovia 

4. La Taverna dei Pico, Mirandola 
       

Comunità e Accoglienza Per il calore dell’accoglienza e come testimoni della genuinità e qualità della 
cucina regionale italiana 

5. Pastificio Remelli  di Valeggio sul 
Mincio (VR)  

Comunità e Accoglienza Per il calore dell’accoglienza e come testimoni della genuinità del cibo e 
dell’ospitalità italiana e per l’innovatività della formula adottata per far 
conoscere da vicino la cultura gastronomica del territorio 

6. Luigi Parmeggiani, Tour Operator 
Carpi 

Cicloturismo Per essere stato il precursore dei tour operator nel promuovere nel suo insieme 
la tratta la Ciclovia del Sole tra Verona e Firenze 

7. Pasticceria Antoniazzi, Bagnolo San 
Vito (MN) 

Comunità e Accoglienza Per la testimonianza dell’altissimo livello della gastronomia e pasticceria italiana. 
Perché la mobilità non è dolce se non delizia anche il palato. 

8. Riccardo Fioravanti di Porretta Terme 
Way 

Comunità e accoglienza Per il calore dell’accoglienza ai pionieri della Ciclovia e per l’impegno profuso per 
promuovere il cicloturismo in Appennino come esperienza turistica all’insegna 
del benessere, della cucina di qualità con prodotti del territorio e dell’incontro 
tra viaggiatori e comunità 

9. Sindaco di San Possidonio (Mo) 
Rudi Accorsi 

Ecosistema turistico Per l’impegno e l’efficacia nel farsi promotore presso le comunità locali e i 
“comuni della bassa” della strategia di accoglienza e di sviluppo locale per il 
protagonismo dei territori 

10. Sindaco di Crevalcore (Bo) 
       Claudio Braglia 

Ecosistema turistico Per l’impegno e l’efficacia nel farsi promotore presso le comunità locali della 
strategia di accoglienza e di sviluppo locale per il protagonismo dei territori 



11. Comune di San Benedetto Po Ecosistema turistico Per l’impegno a promuovere l’integrazione tra servizi bike e musei (es. Museo 
Civico Polironiano di San Benedetto Po, uno dei maggiori musei etnografici 
d'Italia). 

12. Valter Ballarini e i pionieri delle 
sperimentazioni 

Cicloturismo Per il lavoro di sperimentazione dell’Itinerario turistico della Ciclovia del Sole e di 
incontro con i territori come nuovo paradigma di viaggio in Italia 

13. Albergo Locanda San Marco Pistoia Comunità e Accoglienza Per essere riusciti a conciliare in modo efficace il rispetto di un edificio storico di 
pregio e le esigenze dei cicloturisti 

14. Sindaco di Vergato, Massimo Gnudi Comunità e Accoglienza Per l’attività di sostengo alla comunità locale nell’organizzare e promuovere i 
propri valori identitari nell’incontro con le comunità dei viaggiatori 

15. Osteria della Luna, Vignola Comunità e Accoglienza Per la qualità dell’accoglienza all’insegna della cucina regionale italiana e la 
flessibilità di orario e la sensibilità necessarie per accogliere chi viaggia in 
bicicletta 

16. Regione Veneto, Club di prodotto 
Veneto Bike Experience e Garda Green 

Ecosistema turistico Per l’innovatività e l’efficacia della proposta di creazione di una rete di imprese 
che si coordina per il miglioramento dell’offerta cicloturistica 

17. Regione Toscana, Patto di 
manutenzione 

Ecosistema turistico Per l’innovatività e l’efficacia della proposta di creazione di una rete di soggetti 
istituzionali che si coordina per il miglioramento ed efficientamento dei 
programmi di manutenzione delle infrastrutture della mobilità dolce e 
dell’offerta cicloturistica 

18. Provincia di Mantova, Annarosa Rizzo  Ecosistema turistico Per la costanza ed efficacia della collaborazione interistituzionale e con gli 
stakeholder locali nel promuovere il cicloturismo lungo il Mincio e nella 
interconnessione tra la Ciclovia del Sole-Eurovelo 7 e la Ciclovia Eurovelo 8 

19. Parco del Mincio Ecosistema turistico Per la costanza ed efficacia della collaborazione interistituzionale e con gli 
stakeholder locali nel promuovere il cicloturismo lungo il Mincio e nella 
interconnessione tra la Ciclovia del Sole-Eurovelo 7 e la Ciclovia Eurovelo 8 

20. Sito web www.Cicloturismo.it Enrico 
Carrara 

Cicloturismo Per la attiva partecipazione alle sperimentazioni turistiche e l’efficacia, la 
competenza e la passione nel promuovere il cicloturismo 

21. Tiziano Ruffilli - Circuito Città d'Arte 
della Pianura Padana 

Ecosistema Turistico Per l’attività di promozione della Ciclovia del Sole Verona Firenze 
nell’integrazione tra il viaggio in bicicletta è la conoscenza del patrimonio 
culturale e artistico italiano. 

 

I Cicloturisti delle sperimentazioni: Daniela Angelozzi, Sergio Antolini, Valter Ballarini, Rita Bevilacqua, Massimo Bottini, Enrico Carrara, Isabelle 

Champalbert, Michele Cocchi, Gregorio Depretis, Antonio Domizi, Franz Giordano, Giorgio Imperiosi, Giuseppe Leone, Luigi Parmeggiani, Ivano 

Sensidoni, Giampiero Zigomi. 

http://www.cicloturismo.it/

