
15/09 Bici in campo - nei territori
dell’Expo 2015 Attorno all’Expo c’é un
territorio vivo da scoprire e far conoscere. Un
giro in bici, fra cascine, campi e parchi per arriva-
re al cuore del progetto più importante e con-
troverso di questi anni. Iscrizione: necessaria: 1 €
per assicuraz. Info: valero.montieri@gmail.com,
www.ciclobby.itA cura di: Fiab Ciclobby Milano 
15/09-16/09 Go Slow Social Festival
Iv edizione Evento culturale e aggregatore
dedicato alla mobilità dolce e alla cultura della
bicicletta. Ritrovo: Acquario Civico di Milano ore
9.30 - 19.00.  Info: eventi@goslowsocialfestival.it,
www.goslowsocialfestival.it A cura di: Associa-
zione Go Slow Social Club 
15/09-25/09 Manuale rapido per
muoversi in bicicletta Pubblicazione on
line del manuale rapido, divulgato in occasione
della “Bike to work week”, con possibilità di
download gratuito della propria copia tascabile.
Info: info@turbolento.net, sito: www.turbolen-
to.netA cura di: Veloclub Turbolento 
16/09-22/09 Abbigliamento Made
in Italy del ciclista urbano “Fuga”
FUGA Promuove l’eco-mobilità e le fibre natu-
rali presentando le jersey in lana merino da Ros-
signoli (www.fuga192.it).  Info: tel. 02.804960,
www.fuga192.it A cura di: Biciclette Rossignoli
Milano 
16/09-22/09 Al MIC - Museo Inte-
rattivo del Cinema in bicicletta In
collaborazione con l’Università degli Studi di Mi-
lano, Ingresso al museo e alle relative proiezioni
a soli 3 euro a chi si presenta in bicicletta.  Info:
tel. 0287242114, email: info@cinetecamilano.it,
www.cinetecamilano.itA cura di: Fondazione Ci-
neteca Italiana 
16/09 All’Abbazia di Acqualunga
Gita in bicicletta, 95 Km circa, 90% pianura e
10% collina, quota € 13.50 (per treni e assicura-
zione), ristoro al sacco. Ritrovo: 7.15 Milano
Centrale. Iscrizione: necessaria. Info: tel.
0269311624, email: segreteria@ciclobby.it,
www.ciclobby.itA cura di: Fiab Ciclobby Milano 
16/09 Colli e Castelli Piacentini Gita
in bicicletta di 75 Km, 45% sterrato. Consigliata
MTB. Usciremo da Piacenza su stradine di cam-
pagna, tra storiche cascine e castelletti. Poi sali-
remo sulle colline della Val Trebbia per dominare
dall’alto la stretta valle. Sosta al Castello di Rival-
ta. Iscrizione: necessaria, Info: tel. 0269311624,
email: silvandy@katamail.com, www.ciclobby.itA
cura di: Fiab Ciclobby Milano 
16/09 Da Pozzol Groppo affacciati
sul Curone Gita in bicicletta, 65 Km, 75%
pianura, 25% collina. Da Voghera verso il Pozzol
Groppo che domina la Valle del Curone. A San
Sebastiano sosta pranzo. Ritorno in bella discesa
lungo il fiume. Ritrovo: 7.25 Milano Centrale.
Iscrizione: necessaria 1 € per assicuraz. Info: tel.

0269311624, pietro.scafati@fastwebmail.it,
www.ciclobby.itA cura di: Fiab Ciclobby Milano 
16/09 Festa dello Sport a Figino Con
Ciclobby, una biciclettata dalla fontana del Ca-
stello Sforzesco condurrà i ciclisti alla palestra di
Figino, presso il Boscoincittà. Presentazione di
vari sport con l’occasione di praticarli.
Ritrovo: ore 9,15 fontana del Castello Sforzesco.
Iscrizione: necessaria, 1 € per assicuraz. Info: tel.
3356558267, email: siro.palestra@fastwebnet.it
A cura di: SEF-Mediolanum 
16/09 Milano Arte: Milano Napo-
leonica Breve giro cittadino per illustrare la
Milano Napoleonica. Ritrovo: Piazzetta Reale
ore 10. Iscrizione necessaria, 1 € per assicuraz.
Info: tel. 389679311, segreteria@ciclobby.it,
www.ciclobby.itA cura di: Fiab Ciclobby Milano 
16/09 Pedalata - In bici alla scoper-
ta della zona, da Loreto a Costanti-
no Pedalata in zona 2 alla scoperta delle bellez-
ze nascoste della nostra città con Fiab Ciclobby
Milano. Ritrovo: Ore 10 piazzale Loreto angolo
viale Monza. Anche in caso di maltempo. Info: do-
nata@lemmari.it A cura di: Gruppo mobilità so-
stenibile zona 2 
17/09 Presentazione del libro di
Roberto Peia - Tutta mia la città
Partecipano l’autore e Gino Cervi come mode-
ratore. Roberto Peia è il fondatore della prima
società italiana di Pony express in bicicletta, la
Urban Bike Messengers. Ritrovo: Ore 18:30 Bi-
blioteca di Crescenzago, v. Don Orione, 19. Info:
tel. 3355999584, email: m.capecchi@gmail.com
A cura di: Gruppo mobilità sostenibile zona 2
18/09 Bicigelato Nelle serate estive andia-
mo in compagnia in bicicletta a gustare il gelato!
Ritrovo: Piazzetta Reale ore 21. Info: tel.
0269311624, email: segreteria@ciclobby.it, ci-
clobby.itA cura di: Fiab Ciclobby Milano 
18/09 Proposte per la mobilità so-
stenibile in zona 2, incontro aperto
con Pierfrancesco Maran L’assessore
discuterà con noi di mobilità in zona 2. Ritro-
vo: ore 21 : Anfiteatro sulla Martesana - vicino a
Via Privata Agordat.  Info: tel. 3355999584, email:
m.capecchi@gmail.com A cura di: Gruppo mo-
bilità sostenibile zona 2 
18/09 Radio Bici: storie sensibili
dell’Italia che si muove Una serata con
Radio Bici, viaggio inchiesta in tandem nella Peni-
sola dal giornalista Maurizio Guagnetti. Novanta-
nove tappe alla ricerca di personaggi famosi e
non ai quali dare un passaggio per intervistarli.
Ritrovo: Negozio Civico ChiAmaMilano 20.30.
Info: tel. 0276398628, email: negozio@chiamami-
lano.it, www.chiamamilano.it A cura di: ChiAma-
Milano e Radio Bici 
19/09 Rilevamento Ciclisti 2012 Ri-
levamento dei ciclisti nei 12 capoluoghi di pro-
vincia, organizzato con Regione Lombardia. Per

far parte della squadra di volontari che conte-
ranno i ciclisti nelle varie postazioni cittadine,
contattare Fiab Ciclobby allo 02.69311624 Sig.ra
Vanna Bartesaghi. email: vanna.bartesaghi@
libero.it, www.ciclobby.itA cura di: Fiab Ciclobby
Milano 
19/09 Verso il Bicycle Film Festival
Nell’ambito degli aperitivi “Sotto il dito” in Piaz-
za Affari, uno spazio dedicato al Bicycle Film Fe-
stival. Ciclofficina, musica e filmati per tutti. Ri-
trovo: Piazza Affari, dalle ore 19.  Info:
matia@rossignoli.it. A cura di: Biciclette Rossi-
gnoli Milano 
19/09 In bicicletta nella Smart City:
Milano città digitale e la mobilità ci-
clabile Conferenza sullo sviluppo di Milano
come Smart City e i suoi rapporti con la mobili-
tà ciclabile. Con P. Maran (Assessore) M.Meni-
chetti (Legambiente) - G. Baule (Politecnico di
Milano) M. Mazzei (#salvaiciclisti). Segue presen-
tazione versione mobile e web di “BikeDistrict:
la mappa online del ciclista urbano”. Ritro-
vo: 18:30, Rossignoli Corso Garibaldi 65. Info: in-
fo@bikedistrict.org. A cura di: BikeDistrict 
20/09 Aperitivo per il Bicycle Film
Festival Presentazione del Bicycle Film Festi-
val presso lo storico magazzino di Rossignoli,
con incontri e filmati. Ritrovo: da Rossignoli, cor-
so Garibaldi 71, alle 19,30.  Info: tel. 02.804960,
email: matia@rossignoli.it, www.rossignoli.it/ A
cura di: Biciclette Rossignoli Milano 
20/09 Ciclofficina Laboratorio di cicloffi-
cina aperto ai cittadini del quartiere.
Ritrovo: Mercato coperto QT8 ore 18.00.  A cu-
ra di: Miraggio associazione culturale 
20/09 In bici di notte “e quindi
uscimmo a riveder le stelle” Pedalata
serale per le vie di Milano, alla scoperta del can-
to notturno di una città tanto affascinante quan-
to sconosciuta. Ritrovo: Corso Garibaldi 71 a
Milano, ore 21.  Info: tel. 02.804960, email: ma-
tia@rossignoli.it, www.rossignoli.it A cura di: Bi-
ciclette Rossignoli Milano 
20/09 Patagonia goes Critical Patago-
nia si unisce alla Critical Mass in Piazza Mercanti.
Ritrovo: Patagonia Store Milano, con aperitivo
dalle ore 19.  Info: tel. 026590268, email:
store.milan@patagonia.com A cura di: Patagonia
Store Milano 
22/09 Forrest Game 2012 Caccia al te-
soro con mezzi ecologici a tema cinematografi-
co, tra il MIC-Museo Interattivo del Cinema, il
Parco Nord e HangarBicocca. Info: www.cinete-
camilano.it. Ritrovo: Parco nord, ore 14.00. Iscri-
zione: necessaria, a pagamento.  Info: tel.
0287242114, email: info@cinetecamilano.it. A
cura di: Fondazione Cineteca Italiana 
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