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RADICI IN MOVIMENTO è un’associazione culturale 
costituita da persone unite dalla volontà di condividere, dal 
desiderio di accogliere, dalla voglia di “creare” assieme, 
dalla passione per la Natura e per le Relazioni, che hanno 
acquistato un terreno privato per farlo divenire un luogo 
comune, aperto a chiunque abbia voglia di adoperarsi per 
creare “aggregazione positiva”.

Tra gli obiettivi dell’Associazione vi è anche la volontà di 
diffondere il concetto di “valore estetico” del paesaggio 
planiziale, in contrapposizione al solo “valore produttivo” 
spesso considerato. Associato a tale aspetto vi è il “turismo 
o movimento lento”, in particolare la mobilità ciclabile, 
facilitato dalla prossimità del terreno acquistato con la 
CicloVia dell’Adige. 

Riteniamo infatti possibile un nuovo modello di sviluppo che 
passi quindi attraverso le relazioni, il concetto di “bellezza” 
ed il turismo sostenibile.
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IL BOSCO D’ALBARELLA.

Un terreno agricolo a Roverchiara (Verona), abbandonato 
per anni, acquistato in gruppo e trasformato in un bosco 
permanente e un luogo d’aggregazione. Sono stati 
piantumati più di 600 alberi ed arbusti, di 46 specie autoctone 
diverse, a creare, con il passare del tempo, un vero e proprio 
ecosistema.
All’interno del terreno, una cascina agricola di fine 
‘800 rimasta fortunatamente nello stato originario, in 
fase di ristrutturazione, che presto diventerà la sede 
dell’Associazione ed il luogo nevralgico di tutte le attività 
culturali, didattiche e turistiche, una tenda Yurta Mongola 
originale e, in fase di progetto, un CicloRifugio.
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I fondatori di RADICI IN MOVIMENTO erano spinti dalla 
voglia di ridare alla Terra qualcosa che le era stato tolto, 
senza chiedere nulla in cambio. 

E’ iniziato da qui il sogno di acquistare un ettaro di terreno per 
far nascere il BOSCO DI ALBARELLA. A tale scopo sono 
state coinvolte molte persone, le scuole e l’Amministrazione 
di Roverchiara che per prime hanno creduto nel progetto.

Grazie alle donazioni di circa 400 persone, che hanno 
aderito al progetto associativo «Adotta un albero», è stato 
possibile concretizzare tutto questo.

Il 23 Ottobre 2016, con gli auguri del Vicesindaco di 
Roverchiara, sono stati messi a dimora circa 700 tra piante 
ed arbusti, tutti di specie autoctone. Obbiettivo raggiunto!
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Come già accennato in precedenza, crediamo in un modello 
di sviluppo innovativo per il nostro territorio. Gli ingredienti 
vogliono essere: relazione, collaborazione, coscienza civile, 
innovazione, qualità, ambiente sano. Crediamo che la 
sinergia di privati cittadini, associazioni, istituzioni ed imprese 
possa portare risultati straordinari. Non pretendiamo di 
essere “quantitativamente” significativi in ciò che facciamo 
ma “qualitativamente” sì. Abbiamo la presunzione di poter 
essere un piccolo ma significativo esempio di come sviluppo, 
relazione e “stare bene” possano coesistere.
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Dal 21 Marzo 2016, giorno in cui ufficialmente è nata 
l’Associazione RADICI IN MOVIMENTO , abbiamo pensato 
alla CICLOVIA ADIGESUD già pienamente realizzata e 
conosciuta a nord di Verona sino al Trentino Alto Adige, 
quanto carente a sud. 

Vorremmo poter contribuire a trasformarla, nel suo 
complesso, in una moderna CicloVia fluviale alla pari delle 
grandi ciclabili europee in grado di collegare Passo Resia 
(Nord Europa) al Mare Adriatico (Venezia, Area balcanica, 
Mediterraneo), godendo delle magnifiche anse del fiume 
Adige (con i suoi 410 km sarebbe il fiume interamente 
ciclabile più lungo d’Italia). 

In collaborazione con FIAB Verona abbiamo promosso la 
CICLOVIA ADIGESUD, avviando così un lavoro di squadra 
tra tutti i Comuni destra Adige da Sud di Verona al Mare con 
l’obiettivo principale di rendere in sicurezza alcuni tratti ad 
oggi non totalmente praticabili. In questi ultimi anni abbiamo 
avuto il piacere di ospitare decine di cicloviaggiatori che 
hanno sfruttato la CICLOVIA ADIGESUD come naturale 
percorso delle loro peregrinazioni attorno al Mondo. Molti 
di essi, appunto, hanno percorso la CicloVia per potersi 
collegare (in entrata ed uscita) ai Balcani ed Est Europa/
Asia e spesso sono rimasti stupiti di come una CicloVia così 
strategica non abbia ancora avuto uno sviluppo totale e 
formale.
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La CICLOVIA ADIGESUD può essere sempre di più anche 
un luogo di attività “en plen air” per i cittadini del territorio. 
Abbiamo assistito infatti ad un aumento esponenziale di 
fruitori della CicloVia: chi la percorre per andare al lavoro, 
chi per allenamento, chi per una passeggiata, chi per fare 
“due chiacchiere” in compagnia. Insomma la CicloVia anche 
come luogo di socializzazione. 
Da qui l’idea di offrire ai fruitori (chiunque essi siano) della 
CicloVia alcuni servizi: un Luogo dove poter sostare, dove 
poter trovare cibo per il Corpo e per la Mente, dove Rifugiarsi 
potendo stare da soli o trovando Amicizia, dove trovare 
Stimoli positivi, dove godere di un Bosco che cresce e di 
una Comunità che accoglie, dove le Relazioni si possono 
trasformare in Opportunità.

Il BOSCO DI ALBARELLA diventerà un punto di riferimento 
con un ciclorifugio per i ciclisti che vorranno sperimentare 
questo itinerario.



 ITINERARIO 
  VERONA > MARE
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Abbiamo pensato di creare un CICLORIFUGIO totalmente 
ecosostenibile ed in cui verranno impiegati materiali 
costruttivi e tecnologie innovative, compatibili con l’ambiente 
ed in grado di rappresentare un esempio per le tecnologie 
abitative del futuro. 

Verrà costruito con muri in paglia, legno, canapa ed argilla 
ad alto isolamento termico e grandi vetrate nella fantastica 
cornice del BOSCO D’ALBARELLA! 

Confort, innovazione e materiali naturali: questi dovranno 
essere gli ingredienti del “cocktail costruttivo”.

TECNOLOGIE
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All’abusato e, secondo noi, fuorviante termine “BiciGrill” noi 
preferiamo il termine “CICLO RIFUGIO”.

La nostra idea infatti non è di creare un semplice bar 
o ristorante ma un luogo che possa appunto offrire un 
Rifugio, fisico e “simbolico”. La nostra idea è di poter 
offrire sì dei servizi ma di poter anche concedere il Rifugio 
in autogestione, a gruppi e singoli, di offrirlo come Luogo 
dedicato alla Relazione positiva ed alla Accoglienza. 
 
Un libro, una stufa accesa, un pasto condiviso, due poltrone 
una di fronte all’altra, una stretta di mano: questa è l’immagine 
che abbiamo.

OSPITALITA’
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Il CICLORIFUGIO lo vorremmo terminare entro la fine 
del 2018. Abbiamo già terminato le fasi preliminari di 
allacciamento elettrico, rinforzo struttura (lato est), scarichi 
ed approvvigionamento idrico. 
Il progetto è quindi già stato presentato. Abbiamo già 
acquistato alcuni elementi come ad esempio la grande 
vetrata lato nord, vista BOSCO D’ALBARELLA.
La rimanente parte della Cascina la andremmo innanzitutto 
a “stabilizzare” dal punto di vista statico e successivamente, 
step by step, la porteremo a ristrutturazione nel corso del 
2019-2020.

TEMPI DI
REALIZZAZIONE
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Per quanto riguarda il primo step ovvero il CICLORIFUGIO 
riteniamo di poter terminare i lavori con un costo complessivo 
di circa 55.000 euro, considerando gli abbattimenti di costo 
legati alla collaborazione a titolo gratuito di molti professionisti 
che appoggiano il progetto.
Si tenga presente che tale struttura, consistente di Ciclo 
Rifugio vero e proprio, servizi igienici completi e portico 
annesso, ha una superficie di circa 95 mq. 
La ristrutturazione della restante parte della Cascina, 
reputiamo richieda un budget di circa 150-180000 euro. 
Tali cifre, se suddivise in molte quote di sostenitori “piccoli” 
e “grandi”, possono essere agevolmente raggiunte. Questo 
è un altro aspetto importante della nostra Associazione: 
voler far capire che, anche a livello economico, il contributo 
“piccolo” di molti singoli cittadini può portare a benefici 
“grandi” per gli stessi che hanno investito il proprio denaro 
in un “bene” collettivo. 

COSTO
INDICATIVO
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La nostra Associazione, la nostra Attività, i nostri Obiettivi, 
i nostri Progetti sono stati sin dall’inizio appoggiati da FIAB 
Verona. FIAB, in Italia, è la più importante Onlus legata allo 
sviluppo ed alla promozione della Mobilità Ciclabile.

La promozione della CICLOVIA ADIGESUD e l’idea di 
CICLORIFUGIO  sono due elementi che abbiamo sviluppato 
passo-passo con le sedi  provinciali di FIAB. Più volte 
FIAB ha organizzato momenti di incontro presso il BOSCO 
D’ALBARELLA e a noi piace l’idea, in sostanza, di ritenere 
che FIAB sia appunto di casa (nel vero senso della parola). 
Abbiamo trovato in FIAB un giusto mix tra “visione”, 
“determinazione” e “pragmatismo”: elementi fondamentali 
per la buona riuscita di un progetto. Ora vorremmo che il 
CICLORIFUGIO potesse davvero rappresentare una vera 
e propria “casa” per i Soci FIAB e pertanto ci rivolgiamo a 
loro in ottica di potenziali sostenitori economici del progetto; 
con l’obiettivo però da un lato di poter finanziare un progetto 
che riteniamo a loro caro e dall’altro di poter poi godere di 
una struttura, facilmente raggiungibile, che possa appunto 
fungere da Rifugio e da luogo di Sosta fisica e mentale.

IL PROGETTO “CICLORIFUGIO”
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www.radiciinmovimento.it
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