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Lombardiainbici 2008 è un insieme di eventi
promossi, in tutta la regione, da un cartello di as-

sociazioni ed enti che si riconoscono nell’esigenza di
sostenere l’uso della bicicletta per migliorare traffico e
ambiente urbano, con il coordinamento di FIAB, Fede-
razione Italiana Amici della Bicicletta.

Lombardiainbici 2008 è sostenuto dalla Regio-
ne Lombardia.

Le associazioni e gli enti che organizzano Lom-
bardiainbici 2008 si rivolgono ai cittadini affin-

ché liberamente scelgano, ove possibile, la bicicletta
come mezzo efficiente ed adeguato nelle realtà urba-
ne. Interpellano inoltre la Regione Lombardia e gli Enti
Locali – Province, Comuni, Comunità Montane, Enti
Parco – affinché diano risposte istituzionali alla cre-
scente domanda di mobilità sostenibile.

L ’uso della bicicletta nelle realtà urbane è una
modalità indispensabile nella lotta all’inquina-

mento dell’aria ed alla congestione del traffico.

L e associazioni e gli enti che organizzano Lom-
bardiainbici 2008, con il sostegno delle istitu-

zioni pubbliche, in particolare, ritengono necessario:

■ privilegiare e integrare la mobilità ciclistica nelle più
generali politiche della mobilità, dei trasporti e del-
l’ambiente;

■ pianificare, finanziare e realizzare le necessarie in-
frastrutture, provvedimenti di moderazione del
traffico, strutture e servizi per rendere possibile la
circolazione sicura e confortevole delle biciclette;

■ promuovere l’uso della bicicletta con iniziative cul-
turali, campagne generali e mirate, progetti casa-
scuola e casa-lavoro.

Lombardiainbici 2008
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Lombardiainbici 2008 ha il sostegno della 
Regione Lombardia

è promossa da FIAB con la collaborazione di:
ANCMA Associazione Nazionale Cicli Moto Accessori
AICC Associazione Italiana Città Ciclabili
Associazioni FIAB della Lombardia
Associazione Utenti Trasporto Pubblico
Co.Mo.Do. Confederazione Mobilità Dolce
Consorzio Parco Nord Milano
Legambiente
Ufficio Scolastico per la Lombardia
Università degli Studi di Milano-Bicocca

e il patrocinio di:

Le iniziative si svolgeranno 
dal 16 al 22 settembre, in coincidenza 
con la Settimana Europea 
della Mobilità Sostenibile 2008
intitolata quest'anno 
“Clean air for all” Aria pulita per tutti

Provincia di Bergamo

Provincia di Brescia

Provincia di Lodi

Provincia di Mantova

Provincia di Milano

Provincia di Varese

Comune di Carpiano (MI)

Comune di Chiari (BS)

Comune di Clusone (BG)

Comune di Codogno (LO)

Comune di Milano

Comune di Montichiari (BS)

Comune di Rezzato (BS)

Comune di Sabbioneta
(MN)

Comune di Suzzara (MN)

Comune di Vigevano (PV)

Comunità Montana Alto
Sebino (BG)

Comunità Montana 
Monte Bronzone Basso
Sebino (BG)

Comunità Montana Parco
Alto Garda Bresciano (BS)

Comunità Montana 
Valle Imagna (BG)

Comunità Montana Valle
Seriana Superiore (BG)

Comunità Montana Valli 
del Luinese (VA)

AICC

ANCMA
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Prov. di BERGAMO

Alzano Lombardo - Colzate 

21/9 Biciseriando
Ore 9.30 ritrovo ad Alzano Lom-
bardo all’imbocco della Pista cicla-
bile della Valle Seriana (nei pressi
dell’uscita della Superstrada Alza-
no Lombardo-Villa di Serio) e a
Colzate in Viale Lombardia. Par-
tenza ore 10,00. Gita in bicicletta
nei luoghi di interesse storico, ar-
tistico e naturalistico sulla pista ci-
clabile della Valle Seriana. Sono
previste visite guidate alla Sagre-
stie e basilica di Alzano Lombardo,
Abbazia di San Benedetto ad Ab-
bazia, Parco del Castagno a Casale
di Albino, Parco paleontologico a
Cene, Valle Vertova e Santuario
San Patrizio a Colzate. Iscrizioni
alla partenza. A cura di: Fiab A.Ri.Bi

Bergamo

20/9  Il Romanico - Visita
Guidata 
Ore 9.00 ritrovo a Bergamo,Giar-
dini Donizetti. Gita in bicicletta
per conoscere i tesori romanici
della nostra provincia: San Tomè,
San Nicola, San Giorgio e la Ma-
donna del castello. La visita a que-
sti gioielli sarà effettuata con gui-
da.Arrivo ad Almenno San Barto-
lomeo alle ore 11.15 circa. A cura
di: Fiab A.Ri.Bi e Centro Pastorale
Diocesano

Bergamo

21/9  Biciclettata Cittadina
Ore 10.00 ritrovo davanti a Palaz-
zo Frizzoni, Bergamo. Pedalata per
tutti, soprattutto aperta alle fami-
glie, è un richiamo a “Bimbimbici”.
Partecipazione gratuita. Iscrizioni
alla partenza.Arrivo presso Valma-
rina, sede del Parco dei Colli.A cu-
ra di: Fiab A.Ri.Bi

Curno 

21/9  Strada Facendo ‘08
Ore 8,30 ritrovo in via IV Novem-
bre, Curno. Biciclettata coi ragazzi
in età scolare e con gli adulti alla

scoperta di alcune esperienze di
inserimento sociale di ragazzi di-
sabili. Ore 12, ritorno Via IV No-
vembre. Iscrizioni presso Orato-
rio entro il 13/9; pranzo adulti,
15€; pranzo ragazzi, 5€. A cura
dell’Oratorio S.Popieluszko- Grup-
po Volontari Curno

Romano di Lombardia

17/9  Di castello in castello:
biciclettata da Romano a
Soncino
Ore 12, partenza dal cortile del
Liceo “Don Milani”. Biciclettata in
gruppo da Romano di Lombardia
a Soncino, pranzo al sacco.Arrivo
a Soncino alle 15 circa; eventuale
visita al castello, 3€. Ore 20, ritor-
no. L’evento inaugura il progetto
“Bici e scuola”. Iscrizioni presso
l’Istituto Don Milani nella prima
settimana di scuola, gratis per gli
alunni. A cura di: Istituto di Istruzio-
ne secondaria Superiore Liceo
“Don Milani”, Romano di L.

Prov. di BRESCIA

Brescia

16/9  Censimento della po-
polazione ciclistica in Brescia
Durante la giornata, in varie po-
stazioni nelle diverse zone cittadi-
ne, i volontari rileveranno i flussi e
la tipologia dei ciclisti. A cura di:
Fiab Amici della Bici “C. Ponzanelli”
Brescia e UISP 

Brescia

21/9  Bicincittà
Ore 9.00, in località Campo Mar-
te, partenza per una biciclettata
per le vie cittadine con rinfresco
finale. A cura di: Fiab Amici della Bi-
ci “C. Ponzanelli” e UISP

Castelcovati

20/9  Scuolainbici
Ore 10, ritrovo al piazzale Scuola
Secondaria di Castelcovati. Si per-
correranno in bicicletta le piste ci-
clabili del paese con percorsi che
valorizzano i pittoreschi scorci

Calendario degli eventi 
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ambientali e le strutture pubbliche
di interesse artistico. Ore 11,30,
ritorno al piazzale Scuola Secon-
daria di Castelcovati. Iscrizioni: se-
greteria della scuola entro il 16/9,
partecipazione gratuita. A cura di:
Istituto Comprensivo “Martin Lu-
ther King”, Castelcovati

Rovato 

20/9  Giriamo in giro
Ore 9.00, partenza dalla scuola
primaria di Rovato, classi V. In bici-
cletta, gli alunni, accompagnati dai
docenti e scortati dagli Agenti del-
la Polizia Locale e dagli operatori
della Protezione Civile, raggiunge-
ranno la scuola secondaria di 1°
grado. Insieme si dirigeranno alle
frazioni.Ad ogni plesso si aggiunge-
ranno gli alunni delle classi interes-
sate delle scuole di Alghisi,Duomo
e Lodetto. Sosta in una azienda
agricola per una breve esperienza
di fattoria didattica. Ore 12,30,
rientro. A cura di Istituto Compren-
sivo “Don Milani” di Rovato.

Tavernole sul Mella

21/9  Junior Bike
Ore 14,00, ritrovo al Centro
Sportivo di Tavernole S.M. Pedala-
ta su sterrato ciclabile, percorso
gimkana BMX-MTB e pista. 16,30:
chiusura e premiazioni. Iscrizioni :
Andrea e Massimo 338-4850545 e
347-6585631. A cura di: Polisporti-
va Tavernole S.M. e Bicycle Team
Tanfoglio

Villa Carcina

19-20/9  Tutti in sella
Ore 9,00, partenza dall’Istituto
Comprensivo. Gruppi di alunni di
diverse classi, in due giorni succes-
sivi, percorreranno in bicicletta la
pista ciclabile lungo il fiume Mella
e strade secondarie nei Comuni di
Villa, Concesio, Bovezzo, Mompia-
no lungo il fiume Garza. Ore 11,
circa, arrivo al rifugio valle di
Mompiano. Iscrizioni: presso Scuo-
la primaria di Villa e Secondaria di
1° grado. A cura di: Istituto Com-
prensivo “T.Olivelli”Villa Carcina.

Prov. di COMO

Carimate 

16-20/9  A scuola col Bicibus
Durante la settimana si propone a
tutti gli alunni, accompagnati da
docenti ed adulti, ed in collabora-
zione con la Polizia Locale, l’uso
della bicicletta come mezzo di tra-
sporto nel percorso casa-scuola.A
cura di: I.C. Figino Serenza -Scuola
Media Statale di Carimate

Prov. di CREMONA

Cremona

14/9  Borgo in Bici 2008
Ore 9.00 ritrovo in piazza Prato
verde (quartiere Borgo Loreto)
per un giro in bicicletta nei quar-
tieri: San Bernardo; Zaist (Parco
Asia); Maristella (visita cascina); ri-
torno a Borgo Loreto. La manife-
stazione si inserisce nella pro-
grammazione delle attività del la-
boratorio Borgo in rete e come
promozione dell’uso della bici-
cletta per il progetto ECO in cit-
tà. A cura di: Comune di Cremona
in collaborazione con le associazio-
ni del quartiere Borgo Loreto e
FIAB Biciclettando Cremona

Cremona

14/9  Inaugurazione 
della pista ciclopedonale 
dei Navigli
Ore 8,30 ritrovo a Cremona - lo-
calità Migliaro - inizio pista ciclabi-
le. Percorso di Km 33 circa, attra-
verso la campagna cremonese.
Coinvolti vari Comuni e il Con-
sorzio dei Navigli - discorsi ufficiali
delle Autorità locali e rinfresco. A
cura di: FIAB Biciclettando Cremona

Soresina

20/9  Stradamica
Ore 9,30,partenza dall’ITCG Pon-
zini,Via Zucchi Falcina, 1, Soresina.
Biciclettata in gruppo da Soresina
a Casalbuttano con ritorno alle
13, lungo la nuova pista ciclabile,
con attenzione alle testimonianze
storiche del territorio: totale 24
km. Sosta alla centrale idroelettri-
ca di Mirabello. Partecipazione
gratuita.A cura di: IIS Ghisleri - Sez-
Ass ITCG Ponzini
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Prov. di LECCO

Lecco

20/9  Oggi a scuola in bici
Gli alunni di tre scuole primarie
della città sono invitati a percorre-
re il tragitto casa-scuola in bici-
cletta, con l’accompagnamento di
genitori ed operatori Eco 86.A cu-
ra di: Comune di Lecco.

Prov. di LODI

Lodi

18/9  Presentazione del libro
“A qualcuno piace caldo”
Ore 21, Sala S.Paolo,Via Fanfulla 3,
Lodi. Presentazione del libro di S.
Caserini “A qualcuno piace caldo,
errori e leggende sul clima che
cambia”, Edizione Ambiente. A cu-
ra di: Comune di Lodi, Assessorato
Mobilità Sostenibile in collaborazio-
ne con Fiab Ciclodi 

Lodi

20/9  Inaugurazione nuova
sede Fiab Ciclodi 
Ore 18,00, via Lodivecchio,7: inau-
gurazione della nuova sede di Fiab
Ciclodi, presso la “Casa delle As-
sociazioni”. Saranno presenti le
autorità cittadine. Seguirà rinfre-
sco. A cura di: Fiab Ciclodi

Lodi

20/9  Quarto censimento
della mobilità ciclistica a Lodi
Dalle 9,00 alle 12,30, i soci di Fiab
Ciclodi, i volontari di “LAUSVOL”
Sportello Scuola e le guardie Eco-
logiche rileveranno il flusso delle
biciclette che transiteranno da 15
punti strategici della città. I dati sa-
ranno elaborati dall’Ufficio Mobili-
tà Ciclistica del Comune di Lodi.A
cura di: Comune di Lodi,Assessora-
to Mobilità Sostenibile-Ufficio Mo-
bilità Ciclistica, in collaborazione
con Fiab Ciclodi e Sportello Scuola
“LAUSVOL”.

Lodi, Marzano di Merlino

21/9  Andando in bici da Lodi
a Marzano e Merlino
Ore 14.30, ritrovo in Piazza Ca-
stello, Lodi e partenza per gita da
Lodi a Marzano di Merlino, con vi-
sita guidata a Palazzo Carcassola.

Usciti da Lodi, si prosegue sulla ci-
clabile per Zelo Buon Persico -
Marzano. Il rientro a Lodi è previ-
sto per le ore 18.00. Percorso fa-
cile, interamente su piste ciclabili e
strade a basso traffico. A cura di:
Provincia di Lodi, Servizo Musei e
Beni Culturali, in collaborazione con
Fiab Ciclodi

Paullo, Galgagnano,
Montanaso, Lodi

21/9  Quant’è cresciuta la Fo-
resta di Pianura?
Ore 9,00, ritrovo presso Casa del-
l’Acqua via Buonarroti 6, Paullo e
partenza per facile passeggiata, alla
portata di tutti, lungo piste ciclo-
pedonali e aree naturalistiche fino
alla Foresta di Pianura di Lodi. Per-
corso 50km, pianeggiante. Pranzo
alla C.na Coldana Lodi. Rientro
previsto per le ore 17. Gita riser-
vata ai soci; è richiesta la prenota-
zione entro il 14/9, tel. 349
8502064.A cura di: Paullo che Peda-
la, sez.locale in Paullo di Fiab Ciclodi 

Prov. di MANTOVA

Mantova

14/9  Una ciclabile tra due 
fiumi
Ore 9.00, ritrovo a Palazzo Te,
Mantova. Ciclotur dal Mincio al-
l’Oglio tra agriturismi del medio
Mantovano. Il percorso si snoda
da Mantova seguendo l’antico
tracciato del Serraglio per arriva-
re all’ultimo ponte di barche sul-
l’Oglio, passando dove il fiume sfo-
cia nel Po.Arrivo per il pranzo a
Corte Anselmo, rientro a Mantova
nel pomeriggio. Iscrizione € 10,
entro il 11/09 telefonando al 349
0954382. A cura di: Fiab Mantova.

Mantova

15-22/9  Itinerari per le
scuole al Parcobaleno.
Tra le 9 e le 12, al Bosco Virgiliano-
Parcobaleno, itinerari in bicicletta
per le scuole medie e superiori,
tra la Vallazza, il forte di Pietole e il
Parco archeologico del Forcello.
Per prenotazione gratuita telefo-
nare al numero 0376380296.A cu-
ra di: Laboratorio Territoriale Am-
bientale-CREA Mantova
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Mantova

15-22/9  Ciclofficina
Dalle ore 8 alle 13, alla Scuola Me-
dia “Maurizio Sacchi” via Gandolfo
17/a, i ragazzi della scuola media
eseguono un controllo e piccole
riparazioni alla bicicletta dei loro
amici e compagni. Partecipazione
gratuita, portando la bicicletta
presso la scuola. A cura di: Fiab
Mantova

Mantova

16/9  Le ciclabili in rete: per
un Biciplan della Grande Man-
tova.
Presso la sala “M.Chiaventi” del-
l’Amministrazione Provinciale, via
Don Maraglio, Mantova, convegno
propositivo-progettuale per lo
studio di una rete di ciclabili che
colleghi i Comuni del’hinterland.
Per l’orario del convegno tel.
3490954382. A cura di: Fiab Man-
tova

Mantova

19/9  Turismo responsabile a
Mantova e dintorni
Ore 9.00 Parcobaleno, presso Bo-
sco Virgiliana.Una classe del setto-
re turistico dell'istituto superiore
Bonomi Mazzolari accompagnerà i
visitatori per Mantova e dintorni
al fine di conoscere luoghi tipici e
persone. Iscrizioni presso: isboma
@conteanet.it A cura di: Istituto
Superiore Bonomi Mazzolari

Mantova

20/9  Dal Po al Garda
Ore 10,partenza da Piazzale porta
Mulina,Mantova. Seguendo la pista
ciclabile Mantova-Peschiera si ar-
riva alle ore 16 a Peschiera del
Garda.A cura di: COPE “Il Pifferaio”
e Istituti scolastici del destra Sec-
chia

Mantova

21/9  Si alla bicicletta,No alla
doppietta
Ore 10,00 ritrovo in via Goito,
Mantova. Ciclotour da Mantova a
S.Silvestro, Montanara, con buffet
vegetariano presso Agriturismo
vegetariano corte Prato Lamber-
to, musica e balli tradizionali. Iscri-
zione gratuita entro 18/9 al

3402390508.A cura di: LAV Manto-
va e Fiab Mantova 

Mantova

22/9  In città senza la mia au-
to
Tra le 7,30 e le 12, in piazza Marti-
ri di Belfiore, Mantova, tutti i cicli-
sti che dimostreranno di andare al
lavoro in bicicletta verranno pre-
miati con un buono per una cola-
zione. A cura di Fiab Mantova.

Mantova - Virgilio

28/9  Bici,Balli….& Baci
Ore 15, ritrovo al Palazzo Te,Man-
tova. Itinerario in bici per famiglie
tra le corti agricole di Virgilio, festa
con musica e balli tradizionali eu-
ropei e merenda con prodotti ti-
pici.Arrivo: ore 17,30 Centro Au-
ser,Virgilio. Iscrizione gratuita alla
partenza. A cura di: Fiab Mantova

Ostiglia-Destra Secchia

16-19/9  Andiamo a scuola in
bicicletta
Nei giorni indicati, gli studenti del
Destra Secchia che frequentano le
scuole superiori in Ostiglia, parto-
no dai propri paesi in bicicletta e
raggiungono i loro istituti scolasti-
ci. A cura di: COPE “Il Pifferaio” e
Consorzio di Sviluppo area Ostiglie-
se Oltrepo-Destra Secchia

Poggio Rusco

16-19/9  Io vado a scuola in
bicicletta perché mi fa bene e
mi diverto
Nei giorni indicati i bambini ver-
ranno accompagnati a scuola in bi-
cicletta dagli insegnanti, genitori e
nonni. Partenze ore 7,20 dal parco
giochi Le Piramidi, dal piazzale
Monteverdi, dal piazzale Medaglie
d’oro e dal parco giochi di via
Carnevale.A cura di: COPE “Il Piffe-
raio”, Is. Comp. di Poggio R., Comu-
ne di Poggio R.

Quistello

14/9  In bici per il Parco “Go-
lene Foce Secchia”
Ore 14,30 ritrovo presso il Parco
Urbano Area Marchesi-Quistello.
In bici si percorre l’argine del fiu-
me Secchia, direzione Nuvolato, e
si attraversa il ponte in località San
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Siro, si rimane sull’argine del Sec-
chia e quindi del Po in località Mi-
rasole, si prosegue scendendo a
Bardelle fino alla Piazza Teofilo Fo-
lengo. Ore 15,45 visita al mona-
stero. Ore 16,45 rientro a Qui-
stello, seguendo un percorso più
breve e rinfresco. Iscrizioni alla
partenza.A cura di: Comune di Qui-
stello e CODAQ

San Giacomo delle Segnate

14/9  Pedalando un po’ sul-
l’argine del fiume Secchia 
Ore 8,30, ritrovo a San Giacomo
delle Segnate davanti al Comune.
Partenza ore 9; percorrendo l’ar-
gine del fiume Secchia si arriva alle
chiuse delle mondine a Bondanel-
lo, dove è prevista la visita alle
Idrovore e ristoro gratuito nel
parco. Ritorno a San Giacomo per
il pranzo in piazza, con prodotti ti-
pici locali. Costo pranzo € 13.50.
Nel pomeriggio, un giro in paese,
con visita al museo di Vanni Viviani
presso Ca di Pom.Totale km 34.
iscrizioni:Avis San Giacomo delle
Segnate, tel 349 4931304 oppure
avis_segnate@hotmail.com, entro
il 7/9.A cura di: COPE “Il Pifferaio”e
AVIS e AIDO, San Giacomo delle
Segnate.

Suzzara

20/9  A scuola in bicicletta:
ragazzi in movimento
I ragazzi (elem., medie, superiori,
quando è possibile) raggiungeran-
no le sedi scolastiche in bici. Coin-
volgimento di scuole, famiglie, as-
sociazioni, protezione civile, Poli-
zia Municipale, al fine di rendere
sicuri i percorsi casa-scuola. Chi
usa la bicicletta merita un premio!
Una sorpresa per tutti i ciclisti! In-
fo:376531109.A cura di: Istituzione
Città di Suzzara

Prov. di MILANO

Abbiategrasso

18/9  In bicicletta tra le giug-
giole
Ore 8,30, ritrovo alla Scuola Me-
dia Via Vivaldi, ad Abbiategrasso e
partenza lungo pista ciclabile per
località Castelletto. Soste a Casci-
na S.Maria per distributore latte

fresco,Agriturismo L’Aia Cassinet-
ta di Lugagnano, fattoria didattica
Laboratorio “Il frutteto antico”.
Pranzo biologico al sacco. Si pro-
segue lungo la pista ciclabile alzaia
Naviglio fino a Robecco S/N con
visita della mostra “I navigli di Leo-
nardo” presso Biblioteca. Rientro
da Castellazzo De Barzi-Albairate
e rientro alle 16.30 ad Abbiate-
grasso. A cura di: S.M.S.Carducci-
Correnti Abbiategrasso in collabora-
zione con Fiab ABBIATEinbici

Abbiategrasso

19/9  Secondo censimento
delle biciclette
Dalle ore 7,30 alle ore 13,30 verrà
censito il flusso di biciclette in en-
trata ed uscita dal centro storico
di Abbiategrasso. A cura di: Fiab
ABBIATEinbici

Abbiategrasso

22/9  Fontabici
Ore 8,30,ritrovo alla scuola media
“G.Carducci” e partenza in bici
per percorso lungo i fontanili pre-
senti nel territorio abbiatense e
ritorno alle ore 16 alla scuola
stessa. A cura di: scuola media sta-
tale “Carducci-Correnti” in collabo-
razione con Fiab ABBIATEinbici

Carpiano

17/9  Raccontidibici: racconti
di viaggi in bicicletta
Ore 21 Centro Civico Carpiano.
Racconti di viaggio illustrati da fil-
mati e/o foto dei partecipanti alle
gite. A cura di: L’aBiCi e Fiab Ciclodi
- Melegnano e Comune di Carpia-
no

Carpiano

21/9  Ciclogita in campagna
coi bambini
Ore 15,00, ritrovo al Comune di
Carpiano e partenza in bicicletta
alla scoperta della campagna vici-
no a casa. Merenda al Parco degli
Aironi a Carpiano. A cura di: L’aBi-
Ci e Fiab Ciclodi - Melegnano

Cerro al Lambro

15-19/9  Pedalibus
Ogni mattina della settimana indi-
cata, i docenti in bicicletta accom-
pagnano i ragazzi lungo il percorso
ciclabile che porta alla scuola me-
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dia di Cerro al Lambro.Tre punti
di ritrovo: Riozzo Farmacia, ore
7.30; Riozzo scuola elementare,
ore 7.40; Mairano Via Livelli fronte
SIFAVITOR, ore 7.40. Il pedalibus
torna alle frazioni partendo dal
piazzale della scuola alle ore
13.30. A cura di: IC Manzoni,Cerro
al Lambro,Sez. scuola secondaria I
grado A. Moro

Cusano Milanino

14/9  Biciclettata Ecologica
2008
Ore 8,30, ritrovo in Piazza Tienan-
men, Cusano Milanino, e partenza
per ciclogita. Dopo aver attraver-
sato alcuni paesi dell’hinterland si
raggiunge il Parco delle Groane e
si percorrono le suggestive e bel-
lissime piste ciclabili in mezzo al
bosco, visitando alcuni siti di parti-
colare interesse naturalistico. Ri-
torno a Cusano Milanino, ore
13.30.Costo partecipazione:2€.A
cura di: Comune di Cusano Milani-
no e Fiab Ciclobby

Melegnano

15-22/9  Bicibus
Accompagnamento dei bambini a
scuola.Adesioni presso la scuola
di v.le Lazio. Per info: tel. 339
4067586. A cura di: l’aBiCi e Fiab
Ciclodi - Melegnano

Melegnano

18/9  Raccontidibici: serata di
racconti di viaggi in bicicletta
Ore 21 nella sede delle associa-
zioni, racconti di viaggio illustrati
da filmati e/o foto dei partecipanti
alle gite. Info: tel. 3394067586. A
cura di: l’aBiCi e Fiab Ciclodi - Mele-
gnano

Melegnano

21/9  Ciclogita in campagna
coi bambini
Ore 14,30, ritrovo in piazza Vitto-
ria e partenza in bicicletta alla sco-
perta della campagna vicino a casa.
Iscrizione alla partenza. A cura di:
L’aBiCi e Fiab Ciclodi - Melegnano

Milano

16/9 Presentazione del pro-
gramma di Lombardiainbici
2008 e del DVD Doctor Bike
Ore 18.30, nella sede di Fiab Ci-

clobby, via Borsieri 4/E,Milano,vie-
ne presentato il programma di
Lombardiainbici 2008 e “Doctor
Bike”, un DVD sulla manutenzione
della bicicletta e sulla sua trasfor-
mazione nel tempo. Al termine
rinfresco. A cura di: Fiab Ciclobby 

Milano

16-19/9  Bici a scuola: impa-
riamo ad usarla
Educazione all’uso della bicicletta
in percorsi strutturati all’interno
del cortile della scuola con la colla-
borazione della Polizia Municipale.
A cura di: Istituto Commerciale “Ci-
resola” e Polizia Municipale

Milano

17/9  Sicuramente in bici
Ore 18,30, nella sede di Fiab Ci-
clobby, via Borsieri 4/E, Milano, in-
contro aperto, con esposizione
delle proposte dell’associazione
riguardo al tema della sicurezza
dei ciclisti. La sicurezza del ciclista
non dipende solo dalla strada e
dagli altri utenti: rispetto delle re-
gole e prudenza aiutano il ciclista
ad affrontare con maggiore sere-
nità il quotidiano confronto con
le insidie del traffico. Per una sicu-
rezza stradale partecipata occor-
re consapevolezza: consigli utili e
comportamenti a rischio. A cura
di: Fiab Ciclobby 

Milano

18-20/9  Mostra fotografica
“Scatti su due ruote”
In Corso Garibaldi, tra i numeri ci-
vici 65 e 71, esposizione in strada
di fotografie d’autore sul tema
della bicicletta.Visita gratis. A cura
di: Cicli Rossignoli SAS

Milano

18/9  Laghi,Ville e Valli Vare-
sine
Ore 21,00 nella sede di FIAB Ci-
clobby, in via Borsieri 4/E, Milano,
la cronaca del Cicloraduno Na-
zionale Fiab 2008, tenutosi a Va-
rese dal 19 al 22 giugno, rivissuto
attraverso le immagini ed i rac-
conti dei suoi protagonisti. Parte-
cipazione gratuita. A cura di: Fiab
Ciclobby
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Milano

19/9  Chi sceglie la bici meri-
ta un premio
Ore 7.45-8.45 davanti a diverse
scuole materne ed elementari di
Milano verrà dato un dolce pre-
mio a chi arriva in bici. In occasio-
ne dell’omonima iniziativa nazio-
nale FIAB a sostegno dell’uso quo-
tidiano della bicicletta. A cura di:
Fiab Ciclobby 

Milano

19/9  Par(k)ing day in Milano,
evento internazionale
Tra le 10.00 e le 16.00 in zona
Università Bicocca, in uno spazio
sosta auto a pagamento, si istitui-
sce un parco temporaneo per la
cittadinanza con documentazione
video. A cura di: Università di Mila-
no Bicocca- Mobility Manager

Milano

19/9  Luigi Riccardi e la ri-
voluzione della bicicletta
Ore 18, nella sala Affreschi di Pa-
lazzo Isimbardi, in via Vivaio 1, si
ricorderà Gigi Riccardi, già Presi-
dente Fiab, attraverso immagini
e testimonianze di una serie di
persone a lui vicine. A cura di:
Provincia di Milano, Direzione
centrale pianificazione e assetto
Territorio e Fiab Ciclobby.

Milano

20/9  Un Corso,due ruote
Ore 11 e ore 18, partendo da
Corso Garibaldi 71, visita guidata
alle curiosità e alle bellezze stori-
che e culturali di corso Garibaldi,
storica via del centro di Milano.
Partecipazione gratuita, max. 30
persone. A cura di: Cicli Rossignoli
SAS

Milano

20/9  Pedalare all’alba fino a
Villa Schleiber
Ore 7,20 ritrovo davanti al Plane-
tario ai Giardini Pubblici di corso
Venezia e partenza ore 7.30. Una
tranquilla pedalata per le strade
vuote di una città ancora addor-
mentata.Arrivo alle 9,30 nel parco
della restaurata Villa Schleiber, il
gioiello settecentesco che dà lu-

stro al quartiere di Quarto Oggia-
ro. Accoglienza presso lo Spazio
Baluardo e possibilità di visita gui-
data al parco. Ritorno individuale.
Partecipazione gratuita. Si prega di
segnalare la partecipazione il 19/9
in segreteria Ciclobby (tel
02.69311624 oppure segreteria@
ciclobby.it). A cura di: Fiab Ciclobby
in collaborazione con l’associazione
Vill@perta, che riunisce tutte le re-
altà associative di Quarto Oggiaro.

Milano

20/9  Amica bici
Dalle 9,00 alle 18,30, all’Ospedale
dei bambini di Milano Vittore Buz-
zi, via Castelvetro, nell’ambito del-
l’evento ‘Un Ospedale per Amico’,
giornata in cui l’ospedale Buzzi
apre le porte a tante iniziative de-
dicate ai bambini per avvicinarli al-
la realtà dell’ospedale in modo
giocoso, verrà organizzato un an-
golo dedicato alla bicicletta, un
piccolo ‘laboratorio meccanico’
per spiegare ai bambini la mecca-
nica della bici (come funziona, a
cosa devono stare attenti, quali
sono le parti delicate, quali i ‘sinto-
mi’ per cui occorre portare la bici
dal ciclista) e per aggiustare qual-
che piccola cosa se ce ne fosse bi-
sogno. Partecipazione gratuita. A
cura di: Fiab Ciclobby

Milano

20/9  Fine Estate in…Cascina
Dalle ore 10.00 la Cascina Bellaria
sarà aperta al pubblico per una se-
rie di eventi che si snodano duran-
te tutta la giornata e fungerà da
punto di ristoro e di noleggio bici-
clette da utilizzare all'interno del
parco. In serata, spettacolo di mu-
sica folk e percussioni. A cura di:
Atlha Onlus tel. 02.48206551

Milano

20/9  Salvalarte: vie d’acqua
nella campagna milanese
Ore 14,00 ritrovo alla fontana in
p.za Castello e partenza per un gi-
ro in bicicletta con arrivo al porti-
co dei fontanili di Rho. Incontro
con altri gruppi provenienti da al-
tri punti della Provincia di Milano
e visita alla mostra fotografica sul
Canale Villoresi. Info: Legambiente
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tel 02 87386480. A cura di: Legam-
biente Lombardia con Consorzio
Villoresi

Milano

20/9  Saturday night safe -
DECOlife
Ore 17,30, in Piazza Lima, grande
sfilata di moda in bicicletta su un
percorso importante della città.
Tutti i partecipanti al concorso
“DECOlife”, rivolto a creativi di-
sposti a fondere il mondo del fa-
shion con quello del design, del
sound, della grafica e della praticità
a favore di una cultura della soste-
nibilità, saranno in passerella coi
loro progetti, durante la settimana
della moda e in coincidenza con la
settimana della mobilità sostenibi-
le. La prima sfilata di moda in cui la
collezione di abiti e accessori ha
come ambizione quella di offrire
delle risposte al tema della sicu-
rezza di pedoni e ciclisti sulle stra-
de.A cura di:NABAFuturarium,Fiab
Ciclobby, ANCMA,Radio Deejay

Milano

22/9  All’Università in bici!
Dalle 8.30 alle 13.00, all’Università
di Milano Bicocca, Piazza dell’Ate-
neo, giornata di promozione della
mobilità ciclistica: colazione ai ci-
clisti e distribuzione di materiale
informativo . A cura di: Università
di Milano Bicocca-Mobility Mana-
ger

Milano

22/9  Bici+trasporto pubbli-
co: l’accoppiata vincente per
la mobilità lombarda
Ore 18, nella sede di via Borsieri
4/E, Milano, si svolgerà una tavola
rotonda/dibattito per focalizzare
lo stato dell’arte dell’integrazione
tra mobilità ciclistica e trasporto
pubblico in Lombardia. Ciò con ri-
ferimento sia all’area metropolita-
na di Milano, sia ad alcune realtà
periferiche, come la Valle Camoni-
ca, dove esistono presupposti per
la promozione dell’escursionismo
eco-compatibile utilizzando bici e
treno. Si tratteranno anche i temi
del noleggio bici presso le stazioni,
del parcheggio bici in adiacenza a
fermate di treni e metropolitane e

del trasporto in vettura delle bici.
A cura di: Assoutenti Lombardia/
UTP 

Milano, Melegnano, Lodi,
San Colombano

20/9  Parchinbici: da Lodi al
Parco di san Colombano
Gita treno+bici. Da Milano, Stazio-
ne FS Rogoredo, ritrovo ore 8,00,
partenza treno per Lodi 8,29. Da
Melegnano, Stazione FS, ritrovo
ore 8,15, partenza treno per Lodi
8,40.Arrivo a Lodi alle 8,54. Bici-
clettata da Lodi, alla scoperta del
parco di San Colombano, del suo
castello e dei suoi vini. Ore 11, ar-
rivo a San Colombano. Iscrizioni
entro giovedì 18/9 a mibici@ 
provincia.milano.it. Costi previsti:
biglietto treno e colazione al sac-
co. A cura di: Provincia di Milano,
Assessorato alla Mobilità ciclistica-
Ufficio Biciclette in collaborazione
con Fiab Ciclodi, comune di S. Co-
lombano, l’ass. Il Picchio verde e
l’ass. il Borgo e il Colle 

Monza

21/9  Colazione in bici
Ore 10, ritrovo in bicicletta in
Piazza S.Paolo: colazione e giro in
bici. A cura di: Fiab Monza in bici

Parabiago

20/9  Alla scoperta dell’ac-
qua (Mulino-Villa Litta)
Partenza dal Liceo Cavalleri via
Spagliardi 23, Parabiago, e percor-
so in bicicletta, che intende sensi-
bilizzare sul problema dell’acqua,
facendo percorrere la ciclabile
lungo il Villoresi fino a Villa Litta a
Lainate, con la visita dei giochi
d’acqua e del Mulino Starquà, lun-
go il fiume Olona. Iscrizione gra-
tuita presso il Liceo Cavalleri. Per
info: 0331 552206. A cura di: Liceo
Scientifico Statale C. Cavalleri

Parco delle Groane

20/9  In gita fra le Ville del
Parco delle Groane
Ore 10 ritrovo in località Traver-
sagna-Bollate. Partenza verso villa
Arconati, poi Arese Villa Valera.
Pic-nic alla sede del Parco, a Sola-
ro. Ore 13,30 partenza per Lenta-
te sul Seveso con visita a Villa Rai-
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mondi e Villa MIrabella. Si percor-
reranno esclusivamente le piste
ciclabili delle Groane, accompa-
gnati da esperti del Consorzio.
Termine della gita alle ore 16 a
Lentate. Sarà a disposizione la
“Triciclofficina di BC Groane”. I ci-
cloturisti da Milano possono rag-
giungere il punto di partenza con
le Ferrovie Nord, fermata Bollate
Nord.Al termine della gita posso-
no rientrare a Milano raggiungen-
do Camnago (FS) o Seveso (Le
Nord). Sarà inoltre possibile no-
leggiare 15 biciclette presso il
Centro Parco telefonando al Con-
sorzio 02.9698141 o al nr. 333
2969362. Partecipazione gratuita,
preferibile la prenotazione. A cura
di: Parco Groane - associazione
BCGroane Fiab - “il GiraGroane”

Peschiera Borromeo

15-19/9  Un premio a chi va a
scuola a piedi o in bici
Estrazione a premi per tutti gli
studenti delle scuole del territorio
di Peschiera che durante la setti-
mana utilizzeranno mezzi sosteni-
bili (bicicletta, scuolabus, a piedi,
ecc) per recarsi a scuola. Ogni
mattina, davanti alle scuole gli stu-
denti partecipanti potranno ritira-
re un biglietto numerato, che con-
sentirà loro di concorrere al-
l’estrazione che avverrà il 19/9
con una festa conclusiva in Piazza
Paolo VI, alle ore 17. A cura di: Co-
mune di Peschiera Borromeo e Fiab
Ciclostinati

Peschiera Borromeo

20/9  Ciclocaccia al tesoro al-
l’Idroscalo
Ore 14.30 Idroscalo,Villaggio della
Pace. Caccia al tesoro in bicicletta
all’interno dell’Idroscalo per squa-
dre di 4/6 persone. La gara è rivol-
ta a bambini, famiglie e chiunque si
voglia cimentare in prove di abilità
e domande su ciclotematiche.
Iscrizione gratuita bici@peschie-
raborromeo.com entro il 18/9. A
cura di: Fiab Ciclostinati e Comune
di Peschiera Borromeo

Peschiera Borromeo

21/9  Biciclettata nel Parco
Sud Milano

Ore10.00 ritrovo in Piazza Paolo
VI, Peschiera Borromeo e parten-
za per una gita in bicicletta all’in-
terno del Parco Agricolo Sud Mila-
no. Ore 17 arrivo a Mezzate per
l’inaugurazione della nuova piazza
di Mezzate con premiazione del-
l’iniziativa ContaKm Mezzate. A
cura di: Comune di Peschiera Borro-
meo e Fiab Ciclostinati

San Donato Milanese

27-28/9  Bike nouveau
fabrik; Campionati italiani di
cicloriparazione a squadre
Dalle 10 alle 19 del 27/9: esposi-
zione di biciclette speciali, pieghe-
voli, reclinate e da trasporto. Ra-
duno mondiale di biciclette 666,
conversioni e costruzioni speciali
uscite dall’officina della stazione
delle biciclette. Set fotografico a
cura di F. Faranda, ritratto di cicli-
sta e della sua bicicletta. Nel po-
meriggio, campionati italiani di ci-
cloriparazione a squadre. Iscrizio-
ni entro le ore 14:00. Dalle 15:00
alle 18:00 gara di cicloriparazione.
Ore 19:00 premiazione. Ore
21:00 cena sociale. Domenica
28/9: prosegue la mostra con pos-
sibilità di prova delle macchine a
pedali, e la sessione pubblica di ri-
parazione, accompagnata da dj
session e bar. Prova, e sistemazio-
ne con la collaborazione del pub-
blico, delle biciclette destinate al-
l’asta. Ore 17: asta finale delle bici-
clette recuperate. Proventi devo-
luti a sostegno di un progetto di
diffusione della bici nei paesi in via
di sviluppo. Iscrizione presso La
stazione delle biciclette, info@la-
stazionedellbiciclette.com, tel. 02
55603730 entro le 14,00 di sabato
27, squadre di almeno 2 parteci-
panti, presentarsi muniti di attrezzi
per la riparazione.A cura di: La sta-
zione delle biciclette di San Donato

Sesto San Giovanni

19/9  Inaugurazione Distri-
butore Automatico Biciclette
Parco Nord Milano
Ore 17.00 Cascina Centro Parco,
Via Clerici 150 Sesto San Giovan-
ni. Presentazione dell’impianto di
distribuzione automatica delle bici
da utilizzare nel Parco Nord Mila-
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no.A cura di: Consorzio Parco Nord
Milano

Sovico

17 e 22/9  Vieni anche tu a
scuola in bici?
Ore 7,45 ritrovo degli alunni par-
tecipanti in tre distinti punti della
città. Di qui, con l’accompagna-
mento di vigili e personale della
Protezione civile, raggiungeranno
in bicicletta la scuola in via Barac-
ca 25. Iscrizione gratuita presso la
scuola media l’8 e il 9/9. Per info:
tel. 3383410397. A cura di: Scuola
Secondaria di I° Grado “G.Parini”,
Comune di Sovico, Polizia Locale,
velo Club Sovico, Prot. Civile

Truccazzano

21/9  Vegia Trucasan
Ore 8,30 ritrovo a Lodi, Piazzale
Stazione FS. Ore 9,15, partenza
per Truccazzano.Attraversata Lo-
di, si prosegue sulla ciclabile per
Zelo Buon Persico.A Quartino si
imbocca il Canale Muzza e sulla ci-
clabile si giunge a Paullo e alle
11,30 a Truccazzano. Qui gli amici
dell’Associazione “ProBerot” ci ri-
porteranno indietro nel tempo
ospitandoci in una stupenda casci-
na da loro ristrutturata con un
museo degli antichi mestieri; in
questa cornice verrà offerto “Il Ri-
storo del viandante” a base di pro-
dotti locali: formaggi e salumi tipi-
ci. Facile percorso di 60 km, in
parte sterrato, su ciclabili o strade
a basso traffico. Info: 339 1688960.
A cura di: Consorzio Bonifica Muz-
za Bassa Lodigiana in collaborazio-
ne con Fiab Ciclodi

Prov. di PAVIA

Gambolò

16-19/9  Con la scuola in bici
sul Naviglio, seconda edizione
Nei quattro giorni indicati, alle ore
8,00 ritrovo davanti alla scuola di
Gambolò e trasferimento di alun-
ni e docenti alla destinazione di
partenza con scuolabus (le bici-
clette al seguito, su autocarro
messo a disposizione dal Comu-
ne).Percorso lungo l’alzaia del Na-
viglio da Abbiategrasso, con osser-
vazione degli elementi naturali, ar-

chitettonici e tecnici del sistema di
canalizzazione. Sosta per pranzo al
sacco. Ripresa dell’escursione nel
primo pomeriggio con destinazio-
ne finale Bereguardo, dove scuola-
bus e autocarro riporteranno par-
tecipanti e mezzi a scuola, con ar-
rivo alle ore 16. Evento riservato
agli alunni della scuola. A cura di:
I.C.“G. e G. Robecchi”, Gambolò

Garlasco

17-18-19/9  Tre giorni in
bicibus a scuola
Ore 8,00 ritrovo in Piazza piccola,
1, Garlasco. Nei tre giorni indicati
gli alunni delle classi quinte, ac-
compagnati da due vigili, un inse-
gnante, un osservatore civico, se-
guendo un percorso predisposto,
raggiungeranno la scuola in "bici-
bus", partendo dalla sede della po-
lizia municipale e vi faranno rien-
tro nel pomeriggio alle ore 16, 30
circa. Iscrizione gratuita il 12/9
presso la scuola primaria. A cura
di: Scuola primaria Statale di Garla-
sco

Parco del Ticino 
(Casorate Primo - 
Bereguardo - Zelata)

16/9  Biciclettata nel parco
del Ticino
Ore 8.30 ritrovo presso la scuola
secondaria di 1° grado di Casora-
te Primo (PV) - Via F.lli Kennedy.
Tutti gli alunni delle classi terze
delle scuole secondarie di 1° gra-
do di Casorate Primo e Bereguar-
do e i loro insegnanti sono coin-
volti in una biciclettata nel parco
del Ticino, a contatto con la natu-
ra, per valorizzare la bicicletta co-
me mezzo di trasporto, che per-
mette di apprezzare l’aspetto na-
turale del territorio circostante,
senza fornire una visione frettolo-
sa del panorama, assaporandone
così colori e profumi. Visita alla
cascina Moriano del parco del Ti-
cino con merenda al sacco. A cura
di: Istituto Comprensivo “E. F. Di Sa-
voia”

Voghera

19/9  In Bici a scuola
Ore 15 presso la scuola media
G.Plana, giochi per bambini in bici
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e gare su percorso ad ostacoli al-
l’interno del cortile della scuola.
Iscrizione 15-19/9, presso la Se-
greteria della scuola; partecipazio-
ne gratuita per bimbi e genitori. A
cura di: Scuola Media Statale
“G.Plana”

Prov. di SONDRIO

Berbenno di Valtellina
Colorina

20/9  Pedaliamo sicuri
Ore 9,00 ritrovo presso Piazzale
Oratorio di Berbenno, per il pri-
mo evento (un secondo evento si
svolgerà, in data ancora da defini-
re, presso piazzale Scuola prima-
ria di Colorina). Si intende coin-
volgere i bambini delle classi
quarte e quinte delle Scuole Pri-
marie con un primo momento di
lezione teorica sull’utilizzo della
bicicletta in tutta sicurezza; di se-
guito si svolgerà una prova prati-
ca di abilità effettuata su un per-
corso ad ostacoli. Le manifesta-
zioni si svolgeranno con la colla-
borazione della Federazione Ci-
clistica provinciale di Sondrio e
dei volontari del BiciClub di Ber-
benno. Le manifestazioni si con-
cluderanno alle ore 11.30. Iscri-
zione gratuita presso l’Ufficio Se-
greteria della Scuola. A cura di:
Istituto Comprensivo “Giuseppe
Fumasoni”

Tirano

20/9  Festa della bici
Ore 8,00, cicloraduno presso la
scuola. Cicolescursioni, concorsi a
premi sul tema della bici, staffette
e gimkane. Premiazioni: classe più
numerosa; disegno più originale;
bici più vecchia. Conclusione alle
ore 12, presso parco comunale.
Iscrizione il 19 e 20, estesa alle fa-
miglie, 5 €. A cura di: Istituto Supe-
riore “B.Pinchetti”,Tirano

Prov. di VARESE

Bisuschio

19/9  A scuola in bicicletta
Ore 8,15, ritrovo in Piazzale Ci-
cogna, Bisuschio. Percorso casa-
scuola in bicicletta aperto a stu-
denti e personale della scuola.

Partecipazione libera e gratuita.
Iscrizioni presso l’ISIS “Valcere-
sio”, entro il giorno 18/9. A cura
di: I.S.I.S. “Valceresio” di Bisuschio
(VA)

Busto Arsizio 

20/9  Biciclettata in valle
Olona
Ore 8,30, ritrovo presso la sede
del Liceo Classico “D.Crespi” di
Busto A.Partenza per un’escursio-
ne in bicicletta attraverso i comu-
ni della Valle Olona, costeggiando
il fiume da Busto a Fagnano Olona
e ritorno. Ore 13,30 arrivo al Li-
ceo “D.Crespi”. Iscrizione gratuita
entro il 13/9 c/o il Liceo. A cura di:
Liceo Classico Statale “D.Crespi”
Busto A.

Gallarate

21/9  Biciclettando 2008
Ore 9.30, ritrovo in piazza del

mercato - via De Magri. Si pro-
pongono due percorsi in biciclet-
ta: uno, più lungo, attraverso i rioni
di Gallarate, alla ricerca delle piste
ciclabili; l’altro, più semplice, se-
guendo un percorso storico.Nella
piazza del mercato saranno pre-
senti vari stand dimostrativi di en-
ti e associazioni (associazioni cicli-
stiche, protezione civile, polizia
municipale...). Arrivo al punto di
partenza alle ore 11.00 circa. Iscri-
zione gratuita presso tutte le
scuole di base di Gallarate. A cura
di: Rete delle scuole statali di base
(infanzia, primaria, secondaria di
1° grado) di Gallarate

Gerenzano

20/9  E adesso… pedalare -
3a edizione
Ore 9.00 ritrovo presso la Scuola
Media di Gerenzano e partenza
per un giro in bicicletta.Arrivo alla
chiesetta di Rescalda e visita a cu-
ra della Pro-Loco.Visita al centro
Bioresearch Park. Merenda. A cura
di: Istituto Comprensivo “G.P.Cleri-
ci” - Scuola Secondaria I Gr.“E.Fer-
mi” - Gerenzano

Luino

18/9  Dal lago ai monti
Ore 8,00, ritrovo alla Scuola me-
dia Statale “B.Luini”,Viale Rimem-
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branze, Luino, e partenza per un
percorso in bicicletta alla scoperta
di arte, storia e natura nel territo-
rio della comunità montana Valli
del Luinese.Il percorso è suddivi-
so in 9 tappe.Tempo di esecuzione
h. 1,45, escluso soste. A cura di:
I.C.S.“B.Luini”

Mornago

17/9  Biciclettando 2008
Ore 9,30, al Campo Sportivo di
Mornago, prove ciclistiche per gli
alunni: 1) percorso di ciclo-cross
con mountain bike a tempo, con
classi prime e seconde; 2) compi-
lazione di schede predisposte atte
a promuovere la conoscenza della
segnaletica stradale solo per le
classi seconde. Eventuale percor-
so ciclabile sabato 20/9 sul terri-
torio di Mornago con la presenza
dei Vigili Urbani. A cura di: Istituto
Comprensivo Completo Mornago
(Varese)

Olgiate Olona

15-30/9 Laboratorio di ma-
nutenzione della bicicletta
Realizzazione di due incontri, di
un’ora ciascuno, rivolti alle classi
terze (per un totale di 8 incontri)
con nozioni di tipo teorico sul-
l’uso corretto e la manutenzione
della bicicletta e un’esercitazione
pratica di smontaggio della ruota
e riparazione di una foratura.A cu-
ra di: Istituto Comprensivo B.C. Fer-
rini, Olgiate Olona

Varese

15-20/9  L’Anna Frank è
mondiale!
Nella settimana precedente ai
Mondiali di ciclismo, si terrà una
serie di iniziative, aperte a tutti:
mostra di elaborati realizzati dagli
alunni, foto, collage, pubblicità, con
a tema la bicicletta; storia della bi-
cicletta; storia del Giro d’Italia;
preparazione atletica e alimenta-
zione; storia delle Tre Valli Varesi-
ne; piste ciclabili nel Varesotto; i
Campioni di ieri e i Campioni di
oggi; la bicicletta nella letteratura,
nella musica, nelle arti figurative; la
bicicletta nel giornalismo; incontro
con un Campione; realizzazione
del monumento alla bici con ma-

teriale di recupero; esposizione di
libri con a tema la bicicletta; La
mostra rimarrà aperta per l’intera
settimana precedente i Mondiali.
Come consuetudine saranno an-
che organizzate delle giornate di
Bicibus e Pedibus. A cura di: Scuola
secondaria di I grado “Anna Frank”
in collaborazione con Associazione
Genitori, Universauser e Fiab Ciclo-
citta’

Varese

16/9  Varese, prospettive di
ciclabilità urbana
Ore 21, in Piazza Motta, Varese,
presso l’ex-Liceo musicale, dibatti-
to pubblico sulle proposte e le at-
tese di pedoni e ciclisti urbani e le
politiche dell’Amministrazione co-
munale di Varese per la mobilità
sostenibile. A cura di: Comitato per
la sicurezza ciclopedonale e Fiab
Ciclocittà

Varese

17/9  La Bicicletta in
fotografia
Ore 21,15, presso Libreria Croci,
via Como 20,Varese, il Foto Club
Varese proietterà 2 audiovisivi.
Uno è stato realizzato con foto-
grafie generiche scattate dai soci
del Foto Club Varese sul tema del-
la bicicletta, mentre l’altro è stato
realizzato con scatti fotografici
catturati durante l’ultimo evento
di cicloturismo svoltosi a Varese.
Inoltre per tutto il mese di Set-
tembre sarà possibile visitare la
mostra fotografica sull’evento di
cicloturismo presso il Cinema Tea-
tro Nuovo di Varese. A cura di: Fo-
to Club Varese

Varese

20 e 21/9  Ville e parchi di
Varese
Ore 15,00 del 20/9 e ore 9,30 del
21/9 ritrovo in piazza Repubblica,
Varese e giro urbano con visita al-
le splendide ville e ai parchi di Va-
rese. Iscrizione alla partenza: quo-
ta 3€. A cura di: Fiab Ciclocittà in
collaborazione con Federalberghi
Varese
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La bici non consuma e non produce emissioni,
non ingombra e non fa rumore: è un mezzo
ecologico per definizione e ad alta efficienza
energetica... La bicicletta migliora il traffico,
l'ambiente, la salute e l'umore

Per l’elenco aggiornato delle iniziative 
che si svolgeranno nelle diverse località 
della Lombardia:

■ rivolgersi agli organizzatori degli eventi
■ consultare il sito  www.fiab-onlus.it
■ scrivere a  lombardiainbici@fiab-onlus.it
■ contattare la segreteria FIAB,

via Borsieri 4/E, 20159 Milano,
tel. e fax 02-69.31.16.24

Lombardiainbici 2008 ha il sostegno di

e il patrocinio di:

Provincia di Bergamo

Provincia di Brescia

Provincia di Lodi

Provincia di Mantova

Provincia di Milano

Provincia di Varese

Comune di Carpiano (MI)

Comune di Chiari (BS)

Comune di Clusone (BG)

Comune di Codogno (LO)

Comune di Milano

Comune di Montichiari (BS)

Comune di Rezzato (BS)

Comune di Sabbioneta
(MN)

Comune di Suzzara (MN)

Comune di Vigevano (PV)

Comunità Montana Alto
Sebino (BG)

Comunità Montana 
Monte Bronzone Basso
Sebino (BG)

Comunità Montana Parco
Alto Garda Bresciano (BS)

Comunità Montana 
Valle Imagna (BG)

Comunità Montana Valle
Seriana Superiore (BG)

Comunità Montana Valli 
del Luinese (VA)

AICC

ANCMA

Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta

RegioneLombardia
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