
Provincia di Bergamo

Curno
18/09 Stradafacendo 2011 Biciclettata all’interno della V
edizione di Stradafacendo (15-18/09/2011), promossa delle associa-
zioni del territorio e con tema la famiglia. Si toccheranno luoghi di in-
teresse naturalistico. Sono previsti punti ristoro, attrazioni varie e, al-
le 17, spettacolo finale.  Ritrovo: Scuola Primaria Rodari, ore 9.30.
Iscrizione: necessaria, a pagamento. Prevista in parallelo passeggiata
adatta a tutti. La quota di iscrizione comprende la maglietta e l’acces-
so a tutti i punti ristoro.  Info: tel. 035.612606, email: stradafacen-
do@ojpdinamo.it, sito: www.oratoriocurno.it A cura di: Stradafacendo 

Romano di Lombardia
21/09 Di castello in castello   Biciclettata per gli studenti
del liceo da Romano a Soncino con visita ai castelli. Costo visita gui-
data al castello € 5. Pranzo al sacco.  Ritrovo: Cortile liceo, ore 13.
Iscrizione: necessaria, gratuita.  Info: tel. 0363.910639, email: anna-
mari.bianchi@tiscali.it A cura di: Liceo “Don Milani” 

Provincia di Brescia

Brescia
16/09 LombardiaBikeTour: Brescia - Verolanuova -
Robecco dell’Oglio - Cremona  Il gruppo proveniente da
Milano incontra i compagni locali. Visita della città, conferenza stampa,
incontro con le autorità e buffet. Si procede per Verolanuova, al Palaz-
zo Gambara incontro con l’Assoc. Amici Civiltà Bresciana della Bassa
e Parco Oglio e con le Autorità locali. Il gruppo prosegue per Robec-
co dell’Oglio quindi arriva Cremona alle 18.30 circa. Ritrovo: Stazio-
ne, ore 10.15.  Iscrizione: necessaria, gratuita.  Info:  info@amicidellab-
icibrescia.it, sito: www.amicidellabicibrescia.it/home/ A cura di: FIAB
FIAB Amici della Bici “Corrado Ponzanelli” 

Brescia
17/09 Chi sceglie la bici merita un premio  I ciclisti
che transitano in Piazza della Loggia riceveranno il delizioso cioccola-
tino, nell’ambito dell’iniziativa nazionale FIAB. Ritrovo: Piazza Loggia,
dalle ore 16. Info: tel. 335.5702059, email: info@
amicidellabicibrescia.it, sito: www.amicidellabicibrescia.it A cura di: FIAB
Amici della Bici “Corrado Ponzanelli” 

Brescia
20/09 Censimento dei ciclisti  5° edizione della rilevazione
dati sui ciclisti. I volontari FIAB segneranno il numero dei ciclisti, chi
porta il casco, chi va contromano, nei 5 punti più significativi di acces-
so alla città.  Info: tel. 335.5702059, email:
info@amicidellabicibrescia.it, sito: www.amicidellabicibrescia.it A cura
di: FIAB Amici della Bici “Corrado Ponzanelli” 

Castelcovati
17/09 Castelcovatinbici  Rivolto a tutta la scolaresca dell’IC,
in collaborazione con famiglie e Polizia Locale, Gruppo di Protezione
Civile Locale ed il Gruppo volontari Anteas. Lungo il percorso gli
alunni avranno modo di guardare con occhio particolare il patrimo-
nio artistico e culturale locale, per una educazione al suo rispetto e
alla sua custodia. Ritrovo: Scuola Media, ore 11. Info: tel. 030.718148,
email: bsic86200l@istruzione.it A cura di: I.C.”M.L.King” 

VillaCarcina
23/09 Biciclettata n° 4  Da Villa Carcina a Mompiano Parco
Castelli, 10 Km effettuati su tratti di pista ciclabile e percorsi di strade
comunali. Parteciperanno gli alunni delle V elementari e della I media
insieme a genitori ed insegnanti. Una volta arrivati, merenda picnic e
giochi liberi. Ritrovo: Scuola Media P.le del Cimitero, ore 9.  Iscrizione:
necessaria, gratuita.  Info: tel. 030881023, email: icvilolivelli@provin-
cia.brescia.it, sito: www.icsolivelli.it/ A cura di: I.C. Teresio Olivelli 

Provincia di Como

Carimate
17/09 Il sabato a scuola in bici  L’iniziativa prevede l’uso
della bicicletta, come mezzo di trasporto nel percorso casa-scuola-
casa, TUTTI I SABATI, a partire da sabato 17 settembre 2011, fino alla
fine dell’anno scolastico. Tutti gli alunni che lo vorranno saranno ac-
compagnati da docenti e da adulti. Info:  comunedi1140@scuolamedi-
acarimate.191.it, sito: www.icfiginoserenza.it A cura di: Scuola Media Ca-
rimate IC Figino Serenza 

Carimate
02/10 L’ABC dell’accoglienza genitori-alunni  La
scuola organizza da molti anni una giornata di accoglienza, all’inizio
dell’anno scolastico, in un luogo di interesse culturale, storico, am-
bientale, ecc. situato nella provincia di Como o Lecco. La proposta
è rivolta a tutti, ragazzi e genitori, “vecchi” e “nuovi”. Quest’anno si
propone una biciclettata nella Riserva Naturale Lago di Montorfa-
no. Info:  comunedi1140@scuolamediacarimate.191.it, sito:
www.icfiginoserenza.it A cura di: Scuola Media Carimate IC Figino Seren-
za 

Lomazzo
04/09 Pedalando alla scoperta del torrente Lura
10° edizione della biciclettata lungo il Torrente Lura partendo dai Co-
muni che aderiscono alla manifestazione e con arrivo a Lomazzo
(CO). La manifestazione prevede di coinvolgere 22 comuni distribuiti
sulle Province di Como, Varese e Milano. Dettagli su luoghi / orario di
ritrovo www.cittapossibile.blogspot.com.  Info: tel. 031.901491, email:
ufficio.bici@parcolura.it, sito: www.parcolura.it A cura di: Consorzio Par-
co del Lura 

Turate
17/09 E adesso... pedalare  Dalla scuola media di Gerenza-
no alla Casa militare “Umberto I” di Turate. Visita del museo storico
ove sono conservate le memorie dei veterani, i cimeli di personaggi
quali Garibaldi e Umberto I. Faremo poi un giro del parco annesso,
ricco di essenze arboree di particolare rilievo. Ritrovo: Media Geren-
zano, ore 8. Info: tel. 02.9688377, email: dir.gerenzano@
tiscali.it, sito: www.icsgerenzano.it A cura di: I.C. Statale “Clerici” 

Provincia di Cremona

Cremona
17/09 LombardiaBikeTour: Cremona - Lodi  Confe-
renza stampa poi si procede lungo l’argine maestro del Po. Ristoro a
Pizzighettone con gli amici di Ciclodi. Ci si dirige a Castello di Camai-
rago, ristoro a Bertonico, si arriva a Lodi al Palazzo della Provincia,
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buffet. In serata tour della città.   Iscrizione: necessaria, a pagamento.
Info:  presidente@fiabcremona.it, sito: www.fiabcremona.it A cura di:
FIAB Biciclettando Cremona 

Cremona
18-19-20/09 Rilevazione di dati sull'inquinamento
atmosferico In collaborazione con il Comune di Cremona una rap-
presentanza di associati Fiab Biciclettando Cremona parteciperanno alla
rilevazione di dati sull'inquinamento atmosferico nella città. Info presiden-
te@fiabcremona.it, sito www.fiabcremona.it. A cura di FIAB Biciclettando
Cremona

Cremona
18 /09 Aperitivo con l'autore Luca Conti presenta "Manuale di
resistenza del ciclista urbano". L'incontro si terrà presso Tacabanda l'Oste-
ria della musica in Piazza IV Novembre alle 17,30. Info presidente@fiab-
cremona.it, sito www.fiabcremona.it. A cura di FIAB Biciclettando Cremona

Cremona
20/09 Aperitivo con l'autore Francesco Gusmeri presenta
"Prendo la bici e vado in Australia". L'incontro avverrà presso la Sala Even-
ti di SpazioComune in Piazza Stradivari alle ore 17,30. Info
presidente@fiabcremona.it, sito www.fiabcremona.it. A cura di FIAB Bici-
clettando Cremona

Cremona
21/09 III Censimento dei ciclisti  In collaborazione con l’
Assessorato all’Ambiente verrà attuato il III Censimento dei Ciclisti.
In alcune postazioni si effettuerà una rilevazione elettronica fornita
dal Comune, ed in altre da volontari di FIAB Biciclettando Cremona.
Nell’occasione si donerà un cioccolatino FIAB a tutti coloro che
compileranno un questionario utile a fini statistici.  Info:  presi-
dente@fiabcremona.it, sito: www.fiabcremona.it A cura di: FIAB Biciclet-
tando Cremona 

Cremona 
22/09 Biciclettata in città a chiusura della settimana.
E' prevista la partecipazione dei bambini del BiciBus ed un folto numero di
amici con bici d'epoca. Info presidente @fiabcremona.it, sito www.fiabcre-
mona.it. A cura di FIAB Biciclettando Cremona

Soresina
22/09 La scuola in bici  Breve passeggiata in bicicletta, rivolta
a tutti gli studenti e docenti dell’ITCG A. Ponzini di Soresina, con me-
ta il Santuario di Ariadello (4 Km). L’evento è inserito nel Progetto
“Accoglienza” che ha come obiettivo la presentazione dei nuovi
iscritti alle classi prime e la socializzazione con i futuri compagni
d’Istituto. Ritrovo: Cortile ITCG “Ponzini”, ore 10.  Iscrizione: non ne-
cessaria, gratuita. Aperta a tutti i cittadini di Soresina ed agli amanti
delle passeggiate in bicicletta. Info: tel. 0374.342258, email: segrete-
ria@ponzini.net A cura di: I.T.C.G. Alfredo Ponzini 

Spino d’Adda
18/09 Puliamo il mondo in bicicletta  I partecipanti, mu-
niti di bicicletta, puliranno parchi pubblici e zone a verde del centro
abitato. Saranno in tal modo unificate l’iniziativa di Legambiente “Pu-
liamo il Mondo” e l’evento organizzato in occasione di Lombardiain-
bici, per la settimana europea della mobilità. Ritrovo: Piazza XXV
Aprile 1, ore 8.30. Info:  ufficioecologia@comune.spinodadda. cr.it, si-
to: www.comune. spinodadda.cr.it A cura di: Comune di Spino d’Adda 

Provincia di Lecco

Lecco
18/09 Innaugurazione Bike-Sharing  Inaugurazione 5 ci-
clostazioni di bike sharing in città e biciclettata cittadina con associa-
zioni del territorio. Ritrovo: Piazza della Stazione, ore 10. Info: tel.

0341.481313, sito: www.comune.lecco.it A cura di: Comune di Lecco 

Provincia di Lodi

Casalpusterlengo
16/09 Bicicletta - presente e futuro  Incontro con l’am-
ministrazione comunale per valutare insieme gli interventi possibili
nell’ottica di una mobilità sostenibile a Casalpusterlengo.
Ritrovo: Cooperativa Casalese - Via Trento 43, ore 21. Info: tel.
335.5945878, email: pierangelo.ferrari@hotmail.it A cura di: FIAB Amici
della Bici Casalpusterlengo 

Lodi
11/09 Cicloyoga ed “ il Lodigiano coi suoi Tesori”
Raggiunta Villa Braila, riscaldamento con il maestro Vito di LCY Labo-
ratorio Cultura Yoga. Quindi a Cavenago passando per il Santuario
della Madonna della Costa poi alla Madonnina Azzurra, pratica Yoga.
Pranzo al sacco. A Cavenago visita al museo “Ciòca e berlòca” ed al
museo della Fotografia, nell’ambito dell’iniziativa della Provincia di Lo-
di “il Lodigiano e i suoi Tesori”. Ritrovo: P.zza Castello, ore 9.  Iscrizio-
ne: necessaria, a pagamento. Per chi fosse interessato alla sola visita al
museo di Cavenago partenza alle 14.30 da P.zza Castello - Lodi. Info:
tel. 339.1688960, email: spagnolello@ciclodi.it, sito: www.ciclodi.it/ A
cura di: FIAB Ciclodi 

Lodi
17/09 Lodi Città d’Arte  Visita guidata al Museo della
Stampa e alle bellezze di interesse architettonico-artistico del lungo
Adda lodigiano. Ritrovo: Piazza Vittoria, ore 14.30. Info: tel.
0371.409442, email: spagnolello@ciclodi.it, sito: www.ciclodi.it A cu-
ra di: Comune di Lodi 

Lodi
17/09 Lombardia Bike Tour: Lodi by night  Visita gui-
data serale al Tempio Civico dell’Incoronata e al resto dell’antico cen-
tro storico di Lodi. Ritrovo: P.zza Vittoria, ore 20.30. Info: tel.
0371.409442, email: spagnolello@ciclodi.it, sito: www.ciclodi.it A cura
di: Comune di Lodi 

Lodi
18/09 Lombardia Bike Tour: Lodi - Cassano D’adda
Dopo l’incontro col gruppo dei ciclisti locali, ci si dirige verso Paullo,
dove è previsto il ristoro. Ritrovo: ore.  Iscrizione: necessaria, a paga-
mento.  Info: tel. 339.1688960, email: spagnolello@ciclodi.it, sito:
www.ciclodi.it/ A cura di: FIAB Ciclodi 

Lodi
24/09 Bici-Sicura day  Per l’intera giornata nel centro di Lodi
si parlerà di sicurezza in bicicletta e dei metodi per contrastare il fur-
to della bici, in particolare dell’Easy-Tag, sistema adottato dal comune.
Ritrovo: Piazza Castello ore 10.30. Info: tel. 0371.409411, email: mat-
teo.zanchi@comune.lodi.it, sito: www.ciclodi.it A cura di: Comune di Lo-
di 

Lodi
24/09 Chi sceglie la bici merita un premio  Un piccolo
regalo per chi usa la bicicletta per i suoi spostamenti, nell’ambito del-
l’iniziativa nazionale FIAB.  Info: tel. 339.1688960, email: spagnolel-
lo@ciclodi.it, sito: www. ciclodi.it/ A cura di: FIAB Ciclodi 

Provincia di Mantova

Mantova
18/09 Un Po... di bicicletta: itinerario Eurovelo n° 7
Ciclotour lungo gli argini del “Grande Fiume” per conoscere i terri-
tori e la storia delle nostre genti.   Iscrizione: necessaria, a pagamento.
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Info: tel. 349.0954382, email: info@fiab-mantova.it, sito: www.fiab-
mantova.it A cura di: FIAB Mantova 

Mantova
20/09 Bici-Sicura  Controllo, manutenzione e riparazione del-
la bicicletta. Ritrovo: Scuola Media “Maurizio Sacchi” dalle 15 alle 20.
Info: tel. 3490954382, email: info@fiab-mantova.it, sito: www.fiab-
mantova.it A cura di: F.I.A.B. Mantova 

Mantova
23/09 Il basso corso del Mincio  Iniziativa riservata alle
scuole medie, si percorrerà il basso corso del Mincio da Mantova a
Governolo.  Info: tel. 3490954382, email: info@fiab-mantova.it, sito:
www.fiab-mantova.it A cura di: F.I.A.B. Mantova 

Poggio Rusco
17/09 Dal Po al Garda  Con l’Istituto Comprensivo di Poggio
Rusco, per e con gli studenti delle scuole medie, si percorre la ciclabi-
le Mantova - Peschiera del Garda. Aperta tutti. Ritrovo: Mantova -
parcheggio Campo Canoa, ore 9.45.  Iscrizione: necessaria, gratuita.
Possono aderire, oltre agli studenti delle scuole medie, anche amici,
genitori, gruppi familiari. Info: tel. 0386.32444, email: il_pifferaio@al-
ice.it A cura di: C.O.P.E. Il Pifferaio 

Quistello
18/09 Andar per mostre in bicicletta  Percorrendo l’ar-
gine del Secchia (riva sinistra), ci si dirige a San Benedetto Po dove si
visiterà il Museo della civiltà contadina. Ritrovo: Parco Area Marchesi,
ore 14. Info: tel. 0376.618389, email: paola.codifava@ email.it A cura di:
CODAQ - Comitato Difesa Ambiente e Salute di Quistello 

San Giovanni Dosso
18/09 Sbiciclettata Settembrina  Tour Eno-Gastronomi-
co in bicicletta (20 km circa) per le corti tipiche del paese.( €12.00).
Ritrovo: Oratorio, ore 15.30.  Iscrizione: necessaria, a pagamento.  In-
fo: tel. 329.5465170 A cura di: Pro Loco Dossese 

Provincia di Milano

Abbiategrasso
dal 15/09 al 25/09 Chi sceglie la bici merita un pre-
mio  In giorni diversi, tra il 15 e 25 settembre, nell’ambito dell’inizia-
tiva nazionale FIAB, i bambini delle scuole primarie, che andranno a
scuola in bici, riceveranno una sorpresa.  Info: tel. 349.4629942, email:
abbiateinbici@libero.it, sito: abbiateinbici.it A cura di: FIAB Abbiateinbici 

Abbiategrasso
20/09 5° Censimento delle biciclette  Dalle 7.30 alle
12.30 verrà censito il flusso dei ciclisti in entrata ed uscita dal centro
storico. Ritrovo:  Info: tel. 349.4629942, email: abbiateinbici@ libero.it,
sito: abbiateinbici.it A cura di: FIAB Abbiateinbici 

Abbiategrasso 
21/09 3° Biciclettata - Alla scoperta del fiume Tici-
no  In collaborazione delle FIAB Abbiateinbici e del Comitato Pesca
di Abbiategrasso, percorso scuola - riserva del Parco del Ticino alla
scoperta di sentieri e boschi. Ritrovo: Via Vivaldi 8, ore 8.  Iscrizione:
necessaria, gratuita.  A cura di: Classi III Medie V.Vivaldi - Scuola Carducci
Correnti 

Abbiategrasso
22/09 Dalla A alla E usando la B(ici)  Itinerario in bici
dalla scuola all’Agriturismo “I leprotti” dove gli alunni seguiranno un
percorso didattico sulla produzione di energia alternativa, dall’albero
(A) all’energia (E). Costo 10,00€. Ritrovo: Scuola Correnti, ore 8.15.
Iscrizione: necessaria, a pagamento.  Info:  smacorrenti@tiscali.it A cu-
ra di: Scuola Media Carducci Correnti 

Abbiategrasso
25/09 Due ruote nei sapori d’autunno  Pedalata lunga
un giorno con quattro tappe gastronomiche: 1. antipasto a Cassinetta
di Lugagnano; 2. risotto nella villa Corbellino che è situata nella riser-
va di pesca in riva al Ticino; 3. merenda in cascina; 4. dolce in Piazza
Marconi. Adulti 8 € - bambini sino a 12 anni 4 €.   Iscrizione: necessa-
ria, a pagamento.  Info: tel. 02.94692468 , email: adolfo.lazzaroni@co-
mune.abbiategrasso.mi.it, sito: www.fondazioneabbiatense.it A cura di:
F.P.A Fondazione per la Promozione dell’Abbiatense 

Abbiategrasso
25/09 La scuola in bici  Le classi V si recheranno a visitare
delle cascine del circondario per trascorrervi una giornata piacevole
a contatto con la natura. Classi V E-F 20 settembre, classi V A-B 22
settembre, Classi V C-D in data da decidere. Ritrovo: Scuola “U.e M. di
Savoia“, ore 8.30. Info:  circolodidattico1@tiscalinet.it A cura di: Scuola
U.e M. di Savoia, insegnanti classi V 

Abbiategrasso
25/09 La scuola in bici: pedaliamo in libertà  Le clas-
si IV si recheranno in una cascina del circondario per iniziare in modo
piacevole l’anno scolastico. Ritrovo: Scuola Primaria “U. e M. di Savoia,
ore 8.30. Info:  circolodidattico1@tiscalinet.it A cura di: Insegnanti Classi
IV Scuola Primaria U. e M. di Savoia 

Abbiategrasso
25/09   Due ruote nei sapori d'autunno Pedalata lunga un
giorno con quattro tappe gastronomiche: 1. antipasto a Cassinetta di Lu-
gagnano; 2. risotto nella villa Corbellino che è situata nella riserva di pesca
in riva al Ticino; 3. merenda in cascina; 4. dolce in Piazza Marconi. Iscrizio-
ne: necessaria, a pagamento: Adulti 8 € - bambini sino a 12 anni 4 €. Info:
tel. 02.94692468, email: adolfo.lazzaroni@comune.abbiategrasso.mi.it, si-
to: www.fondazioneabbiatense.it A cura di: F.P.A Fondazione per la Promo-
zione dell'Abbiatense 

Cusano Milanino
17/09 La Città Giardino per la bici: rose & spine  fra
ville in stile eclettico, alberi monumentali, marciapiedi verdi e altre cu-
riosità, percorreremo il quartiere centenario del milanino per chie-
derne la trasformazione viabilistica in “zona residenziale”. Gradito av-
viso di partecipazione entro le ore 14 del 16/9 . In caso di maltempo
l’iniziativa si svolgerà a piedi. Ritrovo: Cinisello B.mo - Via Petrarca
(passerella ciclopedonale Parco Nord), ore 10.  Iscrizione: necessaria,
gratuita. copertura assicurativa solo per i soci del Gruppo Naturali-
stico della Brianza. Info: tel. 02.66401390, email: paola_bruzzone@al-
ice.it A cura di: Gruppo Naturalistico della Brianza sezione di Cusano Milanino 

Melegnano
18/09 Lombardia Bike Tour: da Melegnano a Mila-
no  Un gruppo partirà da Melegnano per unirsi a Paullo ai compagni
del Lombardia Bike Tour, in arrivo da Lodi, con destinazione la sede
della Provincia a Milano. Ritrovo: P.zza della Vittoria, ore 9. Info: tel.
335.5476520, email: info@labicimelegnano.it, sito: www.labicimeleg-
nano.it A cura di: FIAB L’abici Melegnano 

Melegnano
dal 19/09 al 21/09 Chi sceglie la bici merita un pre-
mio  Un piccolo regalo per chi arriva a scuola in bicicletta, nell’ambi-
to dell’iniziativa nazionale FIAB. - Il 19 saremo in V.le Lazio 3, ore 8. - Il
20 in Via Cadorna, ore 8. - Il 21 in Via Piave, ore 8.  Info: tel.
335.5476520, email: info@labicimelegnano.it, sito: www.labicimeleg-
nano.it A cura di: FIAB L’abici Melegnano 

Melegnano
21/09 In bici nei paesi del nord Europa  In collabora-
zione con l’Associazione “L’angolo dell’Avventura” di Melegnano,
presentazione di due ciclovacanze in Olanda e Germania.
Ritrovo: Sede CAI Melegnano - Via De Amicis 25, ore 21. Info: tel.
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335.5476520, email: info@labicimelegnano.it, sito: www.labicimeleg-
nano.it A cura di: FIAB L’abici Melegnano 

Melegnano
22/09 A scuola a piedi o in bici: si può fare  Presenta-
zione ai genitori delle scuole primarie di Melegnano delle buone pra-
tiche di altre realtà scolastiche. Ritrovo: Sala Consiliare Municipio -
P.zza Risorgimento 1, ore 17.30. Info: tel. 335.5476520, email:
info@labicimelegnano.it, sito: www.labicimelegnano.it A cura di: FIAB
L’abici Melegnano 

Milano
dal 09/09 al 18/09 Milano Film Festival  Quest’anno in
collaborazione con FIAB Ciclobby per incentivare la mobilità sosteni-
bile. Presto online mappa ciclabili della città e consigli per raggiungere
i luoghi del festival in bicicletta: Teatro Strehler, Teatro Studio, Parco
Sempione, Acquario Civico, Auditorim S.Fedele, Rosetum, Anteo, per
vivere al meglio la città. Per i tesserati FIAB abbonamento al festival a
metà prezzo, 25 €.    Info:  iocisono@milanofilmfestival.it, sito:
www.milanofilmfestival.it A cura di: Esterni 

Milano
14/09  Apertura Settimana Lombardiainbici. Conferenza
stampa in collaborazione con la Provincia di Milano, Assessorato alle In-
frastrutture e Mobilità. Ritrovo: ore 11.30, Palazzo Isimbardi, Via Vivaio 1
Milano. A cura di Provincia di Milano e Lombardiainbici

Milano
dal 15/09 al 24/09 Milano e la bici - mostra foto-
grafica di Stefano BoB Pozzi  Scatti a tema. Tutti i giorni dal-
le 10 alle 20. Ritrovo: Corso Garibaldi 50. Info:  libreriadelmondooffe-
so@fastwebnet.it A cura di: Libreria del Mondo Offeso 

Milano 
15/09 Tutta mia la città  FIAB Ciclobby ha invitato Roberto
Peia a presentare il suo libro “Tutta mia la città”, Edidiclo Editore.
L’autore ci racconta la sua esperienza di Urban Bike Messenger: cor-
se pazze per la città, incontri e scontri ed i mille volti di una Milano in
continuo movimento. Duetta con l’autore, Marco Pastonesi, della
Gazzetta dello Sport. Ritrovo: Libreria 6Rosso - Via A.Albertini, 6
(Paolo Sarpi 53), ore 20.30. Info: tel. 02.69311624, sito:
www.ciclobby.it A cura di: FIAB Ciclobby Milano 

Milano
dal 16/09 al 21/09 Al cinema Mexico in bicicletta
Cinema Mexico, in collaborazione con l’Università Statale, offre l’in-
gresso ridotto a 4 € a chi si presenta al cinema in bicicletta.  Info:  in-
fo@cinemamexico.it, sito: www.cinemamexico.it A cura di: Clio Savona
srl 

Milano

16/09  Bike to work: tutti al lavoro in bicicletta. Appun-
tamento alle 8 in piazzale Loreto per raggiungere c.so Vittorio Emanuele
dove faremo colazione insieme prima di andare al lavoro. Coupon per
brioche e cappuccio gratis comunque per tutti quelli che si presenteran-
no in bici dalle 8 alle 9 in piazza San Carlo al banchetto informativo di
FIAB Ciclobby. Info sulle attività dell'associazione e sui vantaggi per i soci.
A cura di Comune di Milano e FIAB Ciclobby

Milano

16/09  General Electric Bike Tour General Electric in Italia e
nel mondo promuove il programma "HealthAhead" per diffondere sen-
sibilità e comportamenti salutisti tra i propri collaboratori. In occasio-
ne dell’European Mobility Week un tour in bicicletta alla scoperta della
Milano neoclassica, in particolare di Villa Belgiojoso e dei suoi splendidi
giardini. Ritrovo: Via R. Lepetit 8/10, ore 15.15. A cura di: General Elec-
tric Int.inc 

Milano
16/09 Chi sceglie la bici merita un premio  Un piccolo
regalo per chi arriva a scuola in bicicletta, oltre che informazioni sulla
ciclabilità milanese e su FIAB Ciclobby, nell’ambito dell’iniziativa na-
zionale FIAB. Ritrovo: Davanti alle scuole, prima dell’entrata o all’usci-
ta.In caso di mal tempo la manifestazione viene rinviata a lunedì 19
settembre. Info: tel. 02.69311624, email: segreteria@ciclobby.it, sito:
ciclobby.it A cura di: FIAB Ciclobby Milano 

Milano
dal 16/09 al 22/09 Sconti per la settimana della
mobilità sostenibile  Sconto del 10% per chi viene ad iscriver-
si in bicicletta dal 16 al 22/9 su: Ginnastica friting, Stretching, Hatha Yo-
ga, Tai chi chuan, Tecniche di rilassamento, Danzaterapia e Arteterapia,
Danza Moderna, Hip-Hop, Tango Argentino Social, Burlesque, Teatro,
Psicomotricità. Ritrovo: Via Beato Angelico 23/1 dalle 10-13 e dalle
16-19. Info: tel. 0270004070, email: eleonora.ravazzani@gmail.com, 
sito: www.albero.it A cura di: Tiaziana Manusardi 

Milano
17/09 Luoghi recuperati: riservato a chi più ama
Milano.  Il tradizionale appuntamento annuale con luoghi restaura-
ti e tornati al primitivo splendore. Costo: 1,00 € per assicurazione.
L’evento coprirà la sola mattinata. Ritrovo: Largo Richini, ore 9.45.
Iscrizione: necessaria, a pagamento.  Info: tel. 02.69311624, email: seg-
reteria@ciclobby.it, sito: ciclobby.it A cura di: FIAB Ciclobby Milano 

Milano
18/09 La Milano Napoleonica  Alla scoperta dei luoghi più
caratteristici della Milano di inizio ottocento. Costo: 1,00 € per assi-
curazione. Ritrovo: Piazzetta Reale, ore 10.15.  Iscrizione: necessaria, a
pagamento. In caso di maltempo l’appuntamento è annullato. Info: tel.
02.69311624, email: segreteria@ciclobby.it, sito: ciclobby.it A cura di:
FIAB Ciclobby Milano 

Milano
18/09 Le piste ciclabili ed il bike-sharing degli altri
Andremo a vedere come funziona il bike sharing milanese. BikeMi,

metterà a disposizione di FIAB Genova, gratuitamente, 20 biciclette.
per percorrere la ciclabile della Martesana fino a Cassano d’Adda e
quindi a ritroso fino a Gessate. 38 km.   Iscrizione: necessaria, a paga-
mento. riservato ai soli associati FIAB Amici Della Bicicletta Genova.
A cura di: FIAB Amici Della Bicicletta 

Milano
18/09 Lombardia Bike Tour: da Cassano d’Adda a
Milano  Si partirà in bici e lungo la Martesana si arriverà a Cassano
d'Adda dove si attenderà l'arrivo del gruppo proveniente da Lodi. Ritro-
vo: sede FIAB Ciclobby, v. Borsieri 4/e ore 8,30. Iscrizione: necessaria,
gratuita. Info: robertofacchini42@gmail.com, sito: www.ciclobby.it. A cu-
ra di: FIAB Ciclobby Milano 

Milano

18/09  Vieni a conoscere la bici e le ciclabili di Milano
In c.so Buenos Aires stand informativo di FIAB Ciclobby, per conoscere le
attività dell'associazione e i vantaggi per i soci. Attività di educazione stra-
dale e alla sicurezza per adulti e bambini. Info sulle piste ciclabili esistenti e
sulle nuove in cantiere, con distribuzione della nuova mappa della ciclabi-
lità milanese realizzata dal Comune.A cura di FIAB Ciclobby 

Milano

18/09  Milano partecipa all'European Mobility Week
Dalle 10 alle 18 corso Buenos Aires sarà chiuso al traffico con eventi di
sensibilizzazione alla mobilità sostenibile ed iniziative per bambini/cittadi-
ni organizzati dall'Associazione dei commercianti. A cura di Comune di
Milano

Milano
18/09  Bike-sharing gratuito per tutto il giorno Per tut-
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ta la giornata BikeMi gratuito ai possessori di carta di credito. In c.so Bue-
nos Aires stand informativo ATM con cartine e brochure gratuite e possi-
bilità di fare la tessera BikeMi al 50%.  A cura di Comune di Milano-ATM

Milano
18/09 Il Palio del Bove Grasso. Un gruppo di fanti sognanti pe-
dala in quella terra piatta per partecipare alla rievocazione dell'evento
storico ed assistere al Palio del bove grasso. Ritrovo: Milano Stazione Por-
ta Genova 8.25. Iscrizione: necessaria, a pagamento. 20 € compreso tre-
no+bici.  Info: tel. 3461214630, email: fanti.sognanti@yahoo.it, sito:
http://www.fantisognanti.it  A cura di: Fanti sognanti 

Milano
18/09 Riscopri la tua zona - Riscopri la tua bici
Percorso lungo l’itinerario ciclabile della Martesana. Un
architetto/guida turistica illustrerà gli elementi di maggior interesse
storico ed architettonico. Sarà presente anche un tecnico per il con-
trollo e le piccole riparazioni. 4 km da Cascina dei Pomi, incrocio con
Melchiorre Gioia, a piazza Costantino - 2 ore circa. Ritrovo: Cascina
dei Pomi, ore 10.30.  Iscrizione: necessaria, gratuita. stessa cosa con
partenza ore 16, se ci sarà richiesta. Info:  elenacom7@yahoo.it A cura
di: ComitatoXPisapia Zona 2 

Milano
20/09 Integrazione BICI e TPL Trasporto Pubblico
Locale  Serata speciale della 10° Stagione Serate UTP (Utenti Traspor-
to pubblico) 2011-12. L’integrazione tra bicicletta e trasporto pubblico
nel programma della nuova amministrazione cittadina, con P. Maran, as-
sessore Mobilità Comune di Milano. Ritrovo: v. Borsieri, 4, ore 21. Info:
tel. 335.5999596, email: agostino_fornaroli@hotmail.com. A cura di: UTP
- FIAB Ciclobby 

Milano
21/09 10° Censimento dei ciclisti milanesi  La tradi-
zionale conta dei ciclisti milanesi compie dieci anni. Un traguardo im-
portante per un servizio importante: si tratta infatti dell’unico censi-
mento a scadenza costante che fornisce dati attendibili sull’andamen-
to del numero dei ciclisti milanesi. Ritrovo: 20 postazioni, dalle 7.30.
Iscrizione: necessaria, gratuita. Un grande sforzo per l’associazione,
dalle 7.30 alle 19.30, lungo la cerchia dei navigli. Sono molto graditi
nuovi volontari! Info: tel. 02.69311624, email: segreteria@
ciclobby.it, sito: ciclobby.it A cura di: FIAB Ciclobby Milano 

Milano
21/09 Bicocca in Bici  Banchetto di accoglienza ciclisti con
colazione e distribuzione materiale informativo. Ritrovo: Piazza del-
l’Ateneo, ore 9. Info: tel. 02.64487543, email: mobility.manager@
unimib.it A cura di: Università Milano Bicocca 

Milano
22/09 Bicimondo - Cicloturismo: istruzioni per
l’uso  Consigli, suggerimenti pratici e organizzativi per una ciclova-
canza di 10-15 giorni alla portata di tutti. Un itinerario ormai classico
del cicloturismo europeo, “I castelli della Loira”: riscoperto attraverso
gli scatti collettivi di una famiglia di ciclofotografi - madre, padre, figlia.
Ritrovo: Via Borsieri 4/E, ore 21.Un incontro per aiutare chi ama la bi-
cicletta a diventare un vero “cicloturista”. Info: tel. 02.69311624, email:
segreteria@ciclobby.it, sito: ciclobby.it A cura di: Fiab Ciclobby Milano 

Milano
22/09 In bici di notte: “E quindi uscimmo a riveder
le stelle”  Pedalata notturna per le vie di Milano, alla scoperta del
canto notturno di una città tanto affascinante quanto sconosciuta. Ri-
trovo: Corso Garibaldi 71, ore 21.  Iscrizione: necessaria, gratuita.  In-
fo:  matia@rossignoli.it, sito: www.rossignoli.it A cura di: Biciclette Rossi-
gnoli Milano 

Milano
24/09  Bici In Campo – in giro attorno all'Expo 2015
Un tour in bici fra cascine, campi, e parchi. Dopo la visita alla mostra “Spa-
zi aperti. Un paesaggio per EXPO” si pedalerà lungo i confini frastagliati
tra città e campagna, fino al sito del progetto più importante e controver-
so dei prossimi anni. Una vera e propria esplorazione per ciclisti avventu-
rosi! Con la collaborazione di DIAP Politecnico e Fondazione Cariplo. Ri-
trovo h 10.20 Triennale, visita alla mostra (facoltativa). Partenza h 11.15,
arrivo h 17.00 a Stazione FS Rho Fiera. Anche in caso di pioggia. Info:
guia.biscaro@gmail. com, valerio.montieri@gmail.com. A cura di: FIAB Ci-
clobby Milano

Milano
24/09 Pianeta in Movimento - Pedaliamo per il Cli-
ma  Breve biciclettata per le vie di Milano all’interno della cornice di
“Moving Planet”, il movimento di massa internazionale per stimolare
la mobilità sostenibile e salvare il clima. Ritrovo: Piazza della Scala, ore
16. Info:  lombardia350@gmail.com, sito: www.moving-planet.it A cura
di: Italian Climate Network 

Milano
25/09 Pedalata nel Parco Sud di Milano  In occasione
della festa di Padre Pio, presso i Frati Cappuccini del convento di Piaz-
zale Velasquez, pedaleremo un paio d’ore in allegria per i parchi e le
cascine a Sud di Milano. Adatto a tutte le persone, giovani e meno gio-
vani, che usano normalmente la bicicletta (presentarsi con un mezzo
in ordine e le gomme gonfie). Ritrovo: Piazza Velasquez, sagrato della
chiesa, ore 15.  Iscrizione: necessaria, gratuita.  Info: tel. 02.69311624,
email: m.capecchi@gmail.com A cura di: FIAB Ciclobby Milano 

Paullo
18/09 Lombardia Bike Tour: da Paullo a Milano  Ac-
coglienza del Lombardia Bike Tour a Paullo, scorta e accompagnamen-
to a Cassano d’Adda e poi a Milano alla sede della Provincia in Via Vi-
vaio. Iscrizione 1 €. Ritrovo: Via Buonarroti 6, ore 9:30.  Iscrizione: ne-
cessaria, a pagamento.  Info:  info@paullochepedala.it, sito:
www.paullochepedala.it/ A cura di: FIAB Paullochepedala 

Paullo
18/09 Lombardia Bike Tour: ristoro a Paullo  Tappa a
Paullo: ristoro presso il Punto Parco Casa dell’Acqua. Ritrovo: Via Buo-
narroti 6, ore 10.30. A cura di: Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 

Paullo
21/09 Chi sceglie la bici merita un premio  Gazebo in
Piazza Libertà per consegna materiale FIAB e gadget ai ciclisti in tran-
sito, nell’ambito dell’iniziativa nazionale FIAB. Ritrovo: Piazza Libertà,
ore 16 - 18. Info:  info@paullochepedala.it, sito: www.paullochep-
edala.it/ A cura di: FIAB Paullochepedala 

Solaro
11/09 Pedalando tra antichi sapori  In bici nel Parco
per scoprire le tradizioni enogastronomiche locali e le antiche tecni-
che di produzione di formaggi e salumi. Visita ad un’azienda agricola
in cui sarà possibile assaggiare ed acquistare prodotti derivati da an-
tichi saperi. Pranzo a carico dei partecipanti (menù da concordare)
presso una trattoria tipica. Ritrovo: Centro Parco Solaro, ore 10.
Iscrizione: necessaria, gratuita.  Info: tel. 02.9698141, email: susanna.
debiasi@ libero.it, sito: www.parcogroane.it A cura di: Consorzio Parco
delle Groane 

Provincia di Monza Brianza

Monza
18/09 Chi sceglie la bici merita un premio  In collabo-
razione con il comune, consegneremo un buono omaggio per una
consumazione al bar a chi usa la bicicletta per recasi in stazione. Nel-
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l’ambito dell’iniziativa nazionale FIAB.   Iscrizione: necessaria, gratuita.
Info: tel. 039.2003978, email: mariella.sovran@gmail.com A cura di:
Monza in bici 

Provincia di Pavia

Casorate Primo
22/09 Biciclettata nel Parco del Ticino  Con la parteci-
pazione attiva del Comune di Casorate Primo, una biciclettata mattu-
tina lungo il Naviglio e nel Parco del Ticino, insieme ed a contatto con
la natura, assaporando colori e profumi e visitando l’Abbazia di Mori-
mondo. Ritrovo: Scuole Medie - Via F.lli Kennedy 3, ore 8.30. A cura di:
I.C. E.F. di Savoia 

Garlasco
15/09 A scuola in bicibus  Gli alunni delle classi V per 3 gior-
ni andranno e torneranno da scuola con la bicicletta, lungo un deter-
minato percorso, accompagnati da un vigile e da 3 insegnanti.  Info:
posta@scuolaelementaregarlasco.191.it A cura di: Scuola Primaria Stat.
Garlasco 

Garlasco
dal 19/09 al 23/09 A scuola in BiciBus  Gli alunni delle V
andranno e torneranno da scuola con la bicicletta, seguendo un de-
terminato percorso, accompagnati da un vigile e tre insegnanti. Tutti
indosseranno una pettorina verde per essere ben visibili.
Ritrovo: Punti di partenza predeterminati, ore 7.55.  Iscrizione: neces-
saria, gratuita.  Info:  posta@scuolaelementaregarlasco.191.it A cura di:
Scuola Primaria Stat. - Garlasco 

Pieve Albignola - Sannazzaro de Burgondi
18/09 Il Grande Fiume a pedali  In collaborazione con le
amministrazioni comunali, l’associazione Uomo e territorio - Pro Na-
tura organizza una biciclettata di 12 km lungo l’area golenale del Po
tra i comuni di Pieve Albignola e Sannazzaro de Burgondi. Una giorna-
ta all’insegna del dolce viaggiar in bicicletta alla scoperta delle bellez-
ze naturali, paesaggistiche e gastronomiche del grande fiume. Ritro-
vo: Stazione ferroviaria di Pieve Albignola, ore 10.  Iscrizione: necessa-
ria, a pagamento.  Info:  l.crivellaro@associazionepronatura.it, sito:
www.associazionepronatura.it A cura di: Uomo e Territorio - Pro Natura 

Provincia di Varese

Cardano al Campo
23/09 Focus sulla mobilità ciclopedonale  In collabo-
razione con l’Assessorato Ambiente e Mobilità di Cardano, un incon-
tro per sensibilizzare ed informare circa i temi della mobilità ciclo-pe-
donale in ambito urbano. Ritrovo: Sala consiliare, ore 21.00. Info:
elleiam@alice.it, sito: amicinbicicardano.it A cura di: FIAB Amicinbici Car-
dano 

Caronno Pertusella
17/09 Bici a ruota libera  Gioco a premi con prove di abili-
tà e conoscenza su materie inerenti la bicicletta. Ritrovo: Via Capo
Sile, ore 15.30.  Iscrizione: necessaria, gratuita. Info: ecologia@co-
mune.caronnopertusella.va.it, sito: www.comune.caronnopertusel-
la.va.it A cura di: Comune di Caronno Pertusella 

Ispra, Angera, Ranco, Taino, Cadrezzate, Osmate
18/09 Mangia Bevi e Bici  Pedalar mangiando attraverso
parte del bellissimo territorio lombardo vicino al Lago Maggiore. Sa-
ranno presenti stand enogastronomici con prodotti locali. Percorso
di 31 km in strade secondarie asfaltate e qualche tratto sterrato, diffi-
coltà medio/bassa. € 25,00 adulti, € 15,00 minori anni 15, iscriversi
entro le ore 12,00 del 16 settembre. Ritrovo: Ispra, P.zza S.Martino,
dalle 11.30 alle 13.  Iscrizione: necessaria, a pagamento.  Info: tel.

0332.780285, email: info@bottegadelromeo.com, sito: bottegadel-
romeo.com A cura di: ASD Isperia 

Saronno
18/09 Alla scoperta delle aree dismesse  A spasso in
bicicletta alla riscoperta delle più grandi e significative aree dismesse
di Saronno: uno sguardo allo stato attuale, ma anche cosa e come si
produceva attraverso i racconti dei protagonisti di un tempo. Ritro-
vo: P.zza Libertà, ore 9. Info: tel. 02.967101, email: roberto.barin@
gmail.com, sito: www.comune.saronno.va.it A cura di: Comune di Saronno 

Varese
16/09 Chi sceglie la bici merita un premio  Un piccolo
regalo per chi usa la bicicletta per i suoi spostamenti, nell’ambito del-
l’iniziativa nazionale FIAB. Alle 18 raduno in Piazza Monte Grappa dei
varesini in bicicletta.  Info: tel. 0332.812059, email:
ciclocitta.varese@tiscali.it, sito: ciclocittavarese.blogspot.com A cura
di: FIAB Ciclocittà 

Varese
18/09 La Milano Napoleonica  Alle 10.15 a Piazzetta Reale
ci uniremo ai compagni di FIAB Ciclobby Milano per una gita cultura-
le alla scoperta dei luoghi più caratteristici della Milano di inizio otto-
cento. Costo: 3 € + biglietto del treno. Ritrovo: Varese - Stazione FS,
ore 8.30.  Iscrizione: non necessaria, a pagamento.  Info: tel.
0332.812059, email: ciclorossa@yahoo.it, sito:
ciclocittavarese.blogspot.com A cura di: FIAB Ciclocittà 
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