
Con il patrocinio di In collaborazione con

Il sogno da realizzare insieme: una città ciclabile e sicura
e da sabato 14 marzo
Aspettando Bicinfesta… 8 giorni con Fiab Ciclobby 
tanti appuntamenti per chi ama la bici

sarà con noi

Bruno Pizzul

BicinfestaBicinfesta
di  pr imavera 29a edizione

domenica 22 marzo 2015

In bici con Fiab Milano Ciclobby             da via Dante al Gallaratese 



Ritrovo in via Dante angolo Cairoli a partire dalle ore 9 
Partenza alle 10.30
Arrivo alle 12.30 al Centro Sportivo del
Corriere della Sera,  
immerso in un parco vastissimo (via Cefalù 40)    

La festa prosegue fino alle 15 con sorteggio di premi, 
possibilità di ristoro e musica dal vivo  
con i bravi musicisti del gruppo Déjavu60. 

Per chi non ha fretta di tornare a casa 
alle ore 14.30 Guardiamoci intorno, 
visita guidata dalle GEV al patrimonio arboreo del  
Centro Sportivo. Più di 400 alberi d’alto fusto! 
alle ore 14.30 Il dritto e le curve, 
con l’architetto Valerio Montieri a CityLife, per conoscere da vicino la radicale 
trasformazione in atto nell’ex Fiera Campionaria.

Il corteo di Bicinfesta è scortato dalla Polizia Locale, dalla Protezione Civile  
di Settimo Milanese, dalle GEV (Guardie Ecologiche Volontarie)  
e dal nostro Servizio d’ordine. 
Bicinfesta si svolge con qualsiasi tempo.  
Si raccomanda l’uso del casco.

BicinfestaBicinfesta
di  pr imavera 29a edizione



Iscrizioni da sabato 14 marzo al gazebo 
Fiab Ciclobby in via Dante/Cairoli  
(ore 11.00 − 19.00)
Contributo 5 e adulti, 3 e bambini, gruppi 
familiari, gruppi Fiab di altre città
In regalo agli iscritti 
una sacca Tucano Urbano contenente  
un prodotto Arexons per la bici, 
omaggio Weleda, coprisellino

Premi da estrarre a sorte fra i partecipanti
2 notti per 2 persone all’Hotel Kirchenwirt nel Salisburghese 
e biciclette offerte da 
Aws, Bici&Radici, Cascina Quadri in Bici, Doniselli, Due Ruote Porpora,  
Equilibrio Urbano, Rossignoli e KLM.

Ringraziamo



Aspettando Bicinfesta… 8 giorni con Fiab Milano Ciclobby

Sabato 14 marzo, piazza Duomo ore 10,  
davanti al monumento 
Da piazza Duomo al Castello: il volto ottocentesco 
di Milano 
Edifici dei più importanti architetti del momento,  
tra cui Mengoni, Broggi, Beltrami;  
con la guida dell’architetto Pierfrancesco Sacerdoti.

Sabato 14 e sabato 21 marzo, gazebo ore 18-19
Il ciclista illuminato 
La campagna nazionale Fiab per sensibilizzare i ciclisti  
all’uso delle luci di notte

Sabato 14 e mercoledì 18 marzo, gazebo ore 13-17
Bicisicura, per rispettare noi stessi e gli altri 
Controllo gratuito di luci e freni da parte dei nostri meccanici volontari

Domenica 15 marzo, piazza Duomo ore 10
Milano e i suoi simboli 
Con l’architetto Gianfranco Rocculi per leggere stemmi e simboli su palazzi  
e chiese antiche

A partire da sabato 14 marzo molte iniziative animano  
la settimana che precede Bicinfesta, al gazebo di via Dante  
e in altri luoghi della città



Aspettando Bicinfesta… 8 giorni con Fiab Milano Ciclobby

Domenica 15 marzo, gazebo ore 14.45
Leonardo a Milano: dal furetto alla chiusa, dal pennello ai pedali 
Con Fabio Lopez, sulle tracce del più grande artista e scienziato

Martedì 17 e venerdì 20 marzo, gazebo 16.30-19.00
Fiab Ciclobby va a scuola! 
Silvia Malaguti, responsabile del nostro Progetto Scuola, illustra gli interventi  
e risponde alle domande

Martedì 17 marzo, gazebo 15-19
Io leggo il tuo, tu leggi il mio 
Scambio di libri nuovi e usati che parlano di biciclette

Mercoledì 18 marzo, sede Ciclobby via Borsieri 4
Anch’io vado in bici 
Minicorso per chi, bambino o adulto, non sa ancora guidare la bici.  
Prenotazione entro martedì 17 marzo 

Venerdì 20 marzo, Libreria 6 Rosso, via A. Albertini 6, ore 18.30
Umberto Dei 
Biografia non autorizzata di una bicicletta. Michele Marziani presenta il suo romanzo,  
con Gino Cervi

Sabato 21 marzo
Giornate Fai di Primavera. Andiamoci in bici! 
Visita a uno dei beni culturali aperti dal Fai. Per orario e meta www.ciclobby.it



Per maggiori informazioni 
Fiab Milano Ciclobby, 
via Borsieri 4 – tel 02.69311624   
www.ciclobby.it   
segreteria@ciclobby.it
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…. e domenica 10 maggio

Ringraziamo

Associazione Paraplegici, 
Associazioni Fiab lombarde, 
Fai Delegazione di Milano, 

Genitori Antismog,  
Italia Nostra, Legambiente, 
Wwf Lombardia. 

Aderiscono a Bicinfesta


