
Calendario pedibus con l’asino  
progetto compagni di b(r)anco in cammino 
con la collaborazione dell’associazione Passo Trotto Galoppo, SBA-Raglio.                                 Pedibus Mezzago                                         
 

 19 novembre, pedibus verde, via Matteotti;                                                                                                                    associazione:   

 26 novembre, pedibus giallo, via Indipendenza; 

  3 dicembre, pedibus rosso, via papa Giovanni XXIII, angolo San Francesco;  

 10 dicembre pedibus rosa, via della Cooperazione;  

 17 dicembre, pedibus blu, via Marconi; 

 7 gennaio,  pedibus arancio,  via Pace; 

 14 gennaio, pedibus verde, via Matteotti;                                                                                                                               progetto: 

 21 gennaio, pedibus giallo, via Indipendenza; 

  28 gennaio, pedibus rosso, via papa Giovanni XXIII, angolo San Francesco;  

 4 febbraio, pedibus rosa, via della Cooperazione;  

 11 febbraio, pedibus blu, via Marconi; 

 18  febbraio,  pedibus arancio,  via Pace; 

 25 febbraio, pedibus verde, via Matteotti;  

 4  marzo, pedibus giallo, via Indipendenza; 

  11 marzo, pedibus rosso, via papa Giovanni XXIII, angolo San Francesco;  

 18 marzo, pedibus rosa, via della Cooperazione;  

 25 marzo, pedibus blu, via Marconi;                                                                                                                   In collaborazione con: 

 1 aprile,  pedibus arancio,  via Pace; 

 15 aprile, pedibus verde, via Matteotti;  

 22 aprile, pedibus giallo, via Indipendenza; 

  29 aprile, pedibus rosso, via papa Giovanni XXIII, angolo San Francesco;  

 6 maggio, pedibus rosa, via della Cooperazione;  

 13 maggio, pedibus blu, via Marconi; 

 20 maggio,  pedibus arancio,  via Pace; 

 27 maggio, pedibus verde, via Matteotti;  

 3 giugno, pedibus giallo, via Indipendenza. 

 Il progetto compagni di b(r)anco in cammino 

promuove l’andare a piedi a scuola e la mobilità dolce 

come pratica usuale, offre la possibilità di iniziare la 

giornata in una maniera diversa: è  automatico 

sorridere alla vista di un asino, dà la possibilità a tutti, 

grandi e piccoli, di entrare in contatto con un 

rappresentante del mondo agricolo, contadino, 

naturale, quale è l’asino. 

In caso di forte maltempo (pioggia, grandine, neve) gli 
asini rimarranno in stalla all’asciutto e salterà 
l’incontro. 


