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Fiab Ciclobby:
chi è

iab Ciclobby è un’associazione cicloambientalista fondata nel
1986 e ha due anime, due grandi obiettivi:

• diffondere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quo-
tidiano comodo, funzionale ed ecologico; 

• promuovere la pratica del cicloescursionismo, cioè un turi-
smo lento, salutare e rispettoso dell’ambiente.

Ciclobby aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bici-
cletta (FIAB onlus), presente su tutto il territorio nazionale grazie
alle oltre 120 associazioni federate; Fiab a sua volta fa parte del-
l’European Cyclists’ Federation (ECF).

Il primo obiettivo di Fiab Ciclobby è quindi quello di rivendicare il
diritto, per tutti coloro che lo desiderano, di usare la bicicletta
senza rischi per la propria incolumità, in mezzo al traffico cit-
tadino, e per la salute, aggredita dall’inquinamento. 
Per far questo, nel corso degli anni, Fiab Ciclobby si è attivata
aprendo un confronto diretto e costruttivo con la società civi-
le, il Comune, la Provincia, la Regione e le aziende di trasporto
pubblico (ATM, FS, Ferrovie Nord) per ottenere interventi in favore
della mobilità dolce, non motorizzata. Ha proposto opere, iniziati-
ve e scelte di amministrazione volte a dare più spazio alla bici nel
caos urbano. E quando gli interlocutori si sono dimostrati sordi al-
le sue sollecitazioni ha organizzato anche manifestazioni di pro-
testa, in bici naturalmente.

Se andare in bici è un piacere quando la si usa per andare al lavo-
ro, figuriamoci nel tempo libero! Per questo Fiab Ciclobby propo-
ne sia giri in città, perché anche Milano vista dalla sella di una bi-
ci a volte non sembra più la stessa, sia il cicloescursionismo e il
turismo in bicicletta. 
E insieme alla FIAB lavora a livello più ampio perché la Lombardia
e l’Italia siano percorribili in modo piacevole e sicuro con appositi
itinerari che valorizzano le bellezze naturali e artistiche del no-
stro paese.

Insomma, la bici è il nostro mezzo di trasporto perché, come
amiamo dire:

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.
La bici fa bene alla città e a chi la usa.

FF

Vietato ai velocipedi

P roprio questo si legge sul cartello luminoso all’ingresso
del nuovo tunnel di Porta Nuova a Milano. Nuovo nella

realizzazione, evidentemente vecchio nella concezione. Ter-
minologia a parte (quanti sanno che cos’è un burocratico
velocipede?), il primo pensiero di un ciclista che legge quel
cartello è: allora io dove posso andare?. Risposta: da nessu-
na parte. Da un capo all’altro di quel tunnel un’auto ci met-
te un minuto, e un pedone che voglia sfidare la camera a
gas qualcuno in più. Tu invece con la tua bici arrangiati; fai
un giro di qualche chilometro, affronta traffico, deviazioni
non segnalate, semafori, pavè, buche. Tutto ciò naturalmen-
te in attesa che nel 2012, se tutto va bene, sopra il tunnel
venga creato un meraviglioso spazio con giardinetti, vialetti
pedonali, pista ciclabile.

In attesa ci siamo da troppo tempo, noi ciclisti. Perché
quasi tutta Milano è, di fatto, vietata ai velocipedi. Una

città ostile. E non parliamo di piste ciclabili o di “raggi ver-
di”, tante volte promessi e ancora neanche iniziati. Parliamo
di strade normali dove i binari del tram (magari in disuso)
non siano a pochi centimetri dal marciapiede; dove il pavè
a lastroni abbia la manutenzione; dove la velocità del traffi-
co motorizzato sia controllata e moderata; dove ci siano
strutture per legare la bici. Di strade, insomma, sulle quali
un ciclista possa muoversi in sicurezza e anche in modo
piacevole, comodo ed efficiente, com’è suo diritto e co-
me ci si attenderebbe da una città europea.

S ì, perché noi in bicicletta ci andiamo e vogliamo
continuare ad andarci, perché nonostante tutto anda-

re in bici è bello, è veloce, è economico e fa bene a tutti,
persino agli automobilisti.

Pensa a tutto questo e ti verrà voglia di iscriverti a Fiab Ci-
clobby per dare forza all’organizzazione che a Milano si

batte per i nostri diritti di cittadini in bicicletta. Cosa aspetti?
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a Lombardiainbici, grande festa di una settimana organizzata
dalla FIAB e dedicata alla cultura della bicicletta in tutte le sue
forme, con numerose iniziative in tutta la regione;

• insieme ad altre associazioni, partecipiamo a manifestazioni, fe-
ste e altre iniziative che diano visibilità alla bici (nel 2009 tra le
altre Exodus, Legambiente, Acli, Coordinamento provinciale
Pace in comune, Arci, Provincia di Milano) con tavoli di infor-
mazione e spesso con l’apprezzato servizio dei nostri mecca-
nici volontari;

• partecipiamo attivamente alle iniziative nazionali e regionali del-
la FIAB, come il Cicloraduno nazionale, l’occasione annuale
per i soci FIAB di tutta Italia di ritrovarsi e pedalare insieme.

…e poi teniamo costantemente aggiornato con le nostre iniziative
il sito www.ciclobby.it

Fiab Ciclobby:
come è fatta 

’associazione è indipendente e si ispira a principi di solidarie-
tà, ecologia e nonviolenza, la sua struttura è democratica.

I suoi organi sono:
Assemblea dei soci: momento di confronto, discussione e rifles-
sione tra tutti i soci sulle attività e la strategia dell’associazione, si
riunisce almeno una volta l’anno e ogni due anni elegge gli organi
di direzione e di gestione;
Consiglio direttivo: eletto dall’assemblea e composto di 15 mem-
bri; nelle sue riunioni mensili, aperte a tutti i soci, viene decisa e
organizzata tutta l’attività dell’associazione;
Presidente: eletto dal direttivo, rappresenta l’associazione nei
confronti di enti e istituzioni;
Consiglio di presidenza: composto da presidente, vicepresiden-
te, segretario amministrativo, segretario organizzativo, tutti eletti
dal consiglio direttivo;
Revisore dei conti: eletto dall’assemblea.

Il direttivo del biennio 2008-2010 ha desi-
gnato presidente Eugenio Galli. Il nuovo
consiglio viene eletto nell’Assemblea del
27 febbraio 2010.

Insieme al consiglio direttivo, cuore pulsante dell’associazione
sono i soci attivi, che presentano proposte e fanno attività volon-
taria in tutte le iniziative: dall’organizzazione dei giri in città alle
escursioni fuori porta, dai tavoli in luogo pubblico alle attività nel-
le scuole, dai servizi d’ordine all’assistenza meccanica, dall’organiz-
zazione delle biciclettate ai gruppi su temi particolari come per
esempio il comitato tecnico, il gruppo comunicazione, i gruppi per
i grandi eventi.
Se hai qualche ora libera, anche poche, ti aspettiamo: entra anche
tu nel magico gruppo dei volontari di Fiab Ciclobby!

Fiab Ciclobby:
che cosa fa

ltre alla attenta e costante azione di intervento presso le
istituzioni a favore dell’uso della bicicletta, Fiab Ciclobby

propone un ricco calendario di iniziative molto diverse fra loro,
basta sfogliare le pagine che seguono per rendersene conto. 
Sono tutte organizzate da volontari, persone quindi che senza al-
cun compenso mettono a disposizione le proprie competenze e il
proprio tempo per condividere e diffondere la passione per la bici-
cletta.
Ecco quindi, noi volontari di Fiab Ciclobby, cosa facciamo.
• programmiamo un fitto calendario di gite in bicicletta con le

più varie destinazioni e per tutti i livelli di allenamento: dai giri
in città alla scoperta del bello (ma anche del buono con Bici-
gelato per esempio) alle escursioni tra le bellezze di pianura e
montagna della Lombardia (e non solo);

• mettiamo a disposizione di enti, università, aziende, associazio-
ni la nostra competenza, formata in tanti anni, in materia di
mobilità sostenibile e ciclistica in particolare (realizzazione
di piste e percorsi ciclabili, interventi urbanistici di moderazio-
ne e contenimento del traffico motorizzato);

• organizziamo e svolgiamo interventi di conoscenza e pratica
della bicicletta nelle scuole;

• proponiamo, presso la nostra sede, iniziative di formazione
sulla manutenzione e sulla guida sicura della bicicletta in
città e nel cicloturismo;

• realizziamo dal 2002 il censimento del traffico ciclistico al-
l’interno della cerchia dei navigli (le biciclette in Milano aumen-
tano ogni anno);

• organizziamo Bicinfesta e Bimbimbici, due manifestazioni
cittadine annuali, aperte a tutti e molto partecipate, per portare
Milano in bici e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del-
la mobilità ciclistica per tutti: bambini e adulti;

• a settembre partecipiamo, insieme ad altre associazioni ed enti,

OO

LL
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cicletta, in città, su strada, su sterrato, in salita e discesa, con la
bicicletta in treno, con o senza bagagli.

Scopriamo la Mountain Bike Questo programma propone 6
escursioni a distanza di un mese, dalla prima facilissima all'ulti-
ma più impegnativa. Lo spirito non è la ricerca di acrobazie da
funamboli, ma la scoperta delle bellezze della natura nella
massima libertà, il più lontano possibile dal traffico motorizza-
to. Le escursioni puntano a formare le capacità minime per l'im-
piego della Mountain bike per svago, e richiedono solo un po'
di sportività, curiosità e voglia di lasciarsi alle spalle il solito
mondo “asfaltato”.

Le iniziative in sede e fuori
Nella spaziosa sede di via Borsieri (paghiamo un bell’affitto al Comu-
ne, quindi meglio utilizzarla!) oltre ai consigli direttivi, si svolgono
numerosi incontri, da conferenze e discussioni sui temi della mo-
bilità sostenibile (anche in collaborazione con le organizzazioni dei
pedoni e degli utenti dei mezzi pubblici) alle presentazioni di libri e,
perché no?, alle feste (dei volontari, degli auguri di fine anno...).

Bicimondo È una serie di presentazioni di viaggi in bicicletta, spes-
so eccezionali, con proiezione di foto o filmati commentati dal vivo
dai protagonisti (una volta al mese, di solito l’ultimo giovedì).

I corsi di manutenzione Due volte l’anno (di solito in primavera
e in autunno) Fiab Ciclobby organizza il corso di automanutenzio-
ne della bicicletta (due livelli: principianti e avanzato) gestito dai
nostri istruttori meccanici volontari. Da prenotare presto perché i
posti limitati vanno sempre esauriti.

Meccanica e non solo Nella sede di Ciclobby, il mercoledì dalle
17 alle 19 un volontario ti aiuta nella manutenzione e autoripa-
razione della tua bici, ma non solo.
Se conosci qualcuno che non sa andare in bicicletta, fagli sapere
che: “Per la prima volta in Italia il Prof. Dott. Maurice sarà presen-
te di mercoledì pomeriggio per illustrare e mettere in pratica il fa-
moso metodo Sans les pedals, il rivoluzionario metodo con il
quale adulti e ragazzi possono imparare ad andare in bicicletta in
tutta sicurezza”. Per entrambe le attività contattare Maurilio: 
mauriliopatrizio.grassi@fastwebnet.it
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Le nostre attività

I giri in città
Ogni settimana creiamo occasioni di incontro in bici per piccoli
gruppi, dove è facile conoscere persone nuove e socializzare. Le
mete sono varie: prendere un gelato o andare a ballare in compa-
gnia, oppure al cinema, a una mostra, a teatro, a un concerto. 
Ma soprattutto andare in gruppo alla scoperta di Milano, dei suoi
tesori d’arte e delle piccole curiosità che anche noi milanesi spesso
ignoriamo. La bicicletta è il mezzo ideale per scoprirle.

Il cicloturismo
Ogni domenica, al mattino presto, davanti alle stazioni ferroviarie
milanesi è possibile vedere donne e uomini, giovani e meno gio-
vani, sorridenti e scalpitanti in attesa di un treno. Cos’hanno di
speciale? La bicicletta! Siamo noi, soci di Fiab Ciclobby, che par-
tiamo per pedalare in tranquillità, almeno un giorno alla settimana,
lontano dal caos della città e delle auto. 

Lo spirito che ci accomuna è quello delle scampagnate fuoripor-
ta: voglia di pedalare in compagnia, immersi nella natura, alla
scoperta di piccoli paesi rimasti miracolosamente intatti, goden-
doci il paesaggio, se possibile lungo strade di campagna poco
trafficate o ancor meglio piste ciclabili, viaggiando senza fretta,
tranne quando corriamo a prendere il treno! 

Le proposte sono adatte sia a chi usa poco la bicicletta sia a chi
ama pedalare tanto: gite nei parchi intorno a Milano, le classiche
lungo i navigli milanesi, giri per gli amanti delle salite e giri lunghi
per chi vuole pedalare tutto il giorno, su strada e su sterrato. 

Per la seconda volta, nel 2010, proponiamo due percorsi di avvi-
cinamento al cicloturismo: Ricomincio da 3, per chi usa bici
normali e Scopriamo la Mountain Bike, per chi ha questo tipo
di bici; così poi potrai partecipare anche alle gite più impegnative.

Per partecipare non serve niente di particolare, bastano: una bici-
cletta con cambio, freni e luci in efficienza e catena ben oliata (se
necessario fai visita a un ciclista prima della gita), casco e una ca-
mera d’aria della misura giusta. Per i percorsi in MTB meglio se la
bici è ammortizzata davanti (ma non è indispensabile) e due came-
re d’aria. Per la pompa o gli attrezzi non preoccuparti: in questi spe-
ciali ‘percorsi di avvicinamento’ ci pensiamo noi !

Ti accompagneranno guide appassionate di cicloturismo e soci di
Fiab Ciclobby impegnati anche in altre attività e nella difesa dei di-
ritti dei ciclisti. Niente superman, ma persone normali.

Ricomincio da 3 Questo programma di 5 escursioni farà scopri-
re il cicloturismo a chi parte non da zero, ma soltanto dalla vo-
glia di pedalare. Impareremo le regole basilari per andare in bi-
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Legenda
La valutazione della difficoltà di una gita dipende da molti fatto-
ri: preparazione fisica, lunghezza, fondo e pendenza del percor-
so, velocità media, efficienza della bici, clima. 
Per classificare le difficoltà noi usiamo questi fattori: lunghezza,
pendenza, fondo, velocità media. (Le gite in Mountain Bike sono
segnalate). Il risultato è il seguente:
lunghezza in km

pendenza pianura: il percorso non presenta salite 
o le salite sono brevi e con pendenza limitata;
la discesa è considerata pianura.
collina: almeno il 20% del percorso presenta
salite con pendenza inferiore al 7%.
montagna: almeno il 10% del percorso
presenta salite con pendenza superiore al 7%.

indice di difficoltà borracce da 1 = facile, 

a 5 = difficile
fondo percentuale sterrato

Considerate quindi la coppia pendenza-borracce: una gita clas-
sificata come pianura e 3 borracce non è equivalente a una
montagna e 3 borracce!

intermodalità: trekking A
aereo+bici K anche per ragazzi W
auto+bici H evento nazionale 
treno+bici G FIAB

pullman+bici J
traghetto+bici F
funivia+bici
metro+bici MM

FIAB
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Per partecipare alle cicloescursioni
Lo spirito con cui si partecipa alle iniziative di Ciclobby è quello di
collaborazione e autonomia. Collaborazione perché tutte le no-
stre attività sono svolte da volontari, autonomia perché Ciclobby
non è un’agenzia turistica e quindi ognuno deve essere in grado di
gestire eventuali inconvenienti che dovessero presentarsi nel corso
delle attività. 
Fiab Ciclobby non è un’agenzia turistica, lo ripetiamo. Se du-
rante una gita o una biciclettata in città dovessi aver bisogno di
aiuto, gli organizzatori o i membri del servizio d’ordine faranno il
possibile per risolvere il tuo problema, ma ricordati che sono tutti
volontari e quindi lo faranno per solidarietà e non perché sia
dovuto. Le regole che seguono servono proprio a minimizzare gli
inconvenienti e le incomprensioni.
Le escursioni proposte da Ciclobby sono normalmente riservate ai
soci; ad alcuni eventi occorre iscriversi e per alcune gite è richiesto
un rimborso delle spese anticipate da Ciclobby a nome e per conto
dei partecipanti .

Prenotazioni
Per le cicloescursioni che si svolgono la domenica è obbligatoria
l’iscrizione entro le ore 12 del sabato precedente. Per le altre
attività dovranno essere rispettate le indicazioni degli organizzatori. 
Nel caso sia previsto un rimborso spese questo dovrà essere versa-
te contestualmente all’iscrizione. Le iscrizioni di norma possono
essere effettuate presso la segreteria (in sede o telefonando).

Bicicletta e abbigliamento
I partecipanti devono presentarsi con la bicicletta in ordine (cam-
bio, freni e luci perfettamente funzionanti) e adatta al percorso,
con camere d’aria di scorta, pompa e attrezzi per le riparazioni. 
Consigliamo di utilizzare sempre il casco e di indossare indu-
menti adatti.

Verificate sempre se le iniziative sono confermate 
o se ci sono aggiornamenti: sul sito: www.ciclobby.it

o in segreteria: tel. 02-69.31.16.24  mar-ven h 17-19  sab h 10,30-12

La partecipazione alle iniziative di FIAB Ciclobby Onlus implica la
conoscenza e l’accettazione del Regolamento di partecipazione,
consultabile presso la sede o sul sito. Sottoscrivere la domanda di
ammissione alle attività dell’associazione e prendere visione delle
norme che ne regolano lo svolgimento è un modo per partecipare
con spirito collaborativo e consapevole.

In bici nelle città d’arte
Ultime notizie! In base a un
accordo Fiab-Consorzio città
d’arte, Ciclobby organizza di-
verse gite nel 2010: ci guida-
no gli amici Fiab delle città di
destinazione con l’appoggio
delle amministrazioni comu-
nali. Per informazioni vai sul
sito Ciclobby o telefona in
segreteria.

21 marzo  Brescia
11 aprile Verona
12 settembre  Bergamo
Proposte di Pietro Scafati 

11 aprile Parma
Proposta di Maria Gabriella Berti

19 settembre  Lodi
Proposta di  Edmondo Strada 
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Cicloturistica km 70
Domenica 10 Gennaio 10% sterrato

Presepi
Cassina de’ Pomm, Martesana fino a Groppello, ritorno per la stessa via
oppure con la metro a Gessate. Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Alessan-
dro Martelli, Pietro Soprani

In sede
Martedì 12 Gennaio
Consiglio Direttivo FIAB Ciclobby
Le riunioni sono aperte a tutti coloro che, soci o non soci, vogliano dare
il loro contributo allo sviluppo dell’associazione con proposte, suggeri-
menti, offerte di collaborazione. h 21.00, Sede Ciclobby

In sede
Giovedì 14 Gennaio
Bicimondo: Castelli, Sassi e Trulli
In bici tra i siti Unesco di Puglia e Basilicata: Trani, con il suo porto e la
splendida cattedrale, Castel del Monte, con il misterioso castello a forma
di ottagono, Matera, con gli antichi rioni Sassi e, con gli Amici Fiab Mesa-
gne, in val d’Itria tra i trulli di Alberobello e i bellissimi centri di Cisterni-
no e Locorotondo. Mariella racconta con le immagini la ciclovacanza di
alcuni soci di Ciclobby dell’ottobre 2009. h 21.00, Sede Ciclobby. Proposta
di: Maria Gabriella Berti

Cicloturistica km 80
Domenica 17 Gennaio 10% sterrato

Andiamo a mangiare la Cassoeula
Chiesetta di San Cristoforo, Corsico, Trezzano, Gaggiano, Barate, Tainate,
Noviglio, Rosate. Si ritorna passando da Morimondo, Abbiategrasso, Na-
viglio Grande, Milano. Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Alessandro Martelli, Pie-
tro Soprani

Milano Arte W
Domenica 17 Gennaio
Milano e le sue origini
Ritrovo h 10.00, Piazzetta Reale. Proposta di: Gianfranco Rocculi e Marialuisa
Bonivento, bonivento@libero.it

In sede
Sabato 23 Gennaio
Parliamo di: sicurezza in bicicletta
La sicurezza del ciclista non dipende solo dalla strada e dagli altri utenti.
Regole e prudenza aiutano il ciclista ad affrontare con maggiore serenità
il quotidiano confronto con le insidie del traffico. Per una sicurezza stra-
dale partecipata occorre consapevolezza: consigli utili e comportamenti a
rischio. Le nostre proposte. h 18.40, Sede Ciclobby. Proposta di: Eugenio
Galli, eugenio.galli@rcm.inet.it

G
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Con stile leggero e brioso parlano di aspetti nuovi 
e curiosi di Milano, di bellezze nascoste 
e non considerate dalle normali guide.

In entrambi i libri alcuni itinerari 
sono dedicati ai bambini.

Non sai cosa regalare? 
Acquista un libro 
di Fiab Ciclobby!

Edizioni Meravigli
Milano Expo

In tutte le librerie 
di Milano € 10 

Potresti ritrovarci anche 
la casa in cui abiti…

FIAB Ciclobby
associazione cicloambientalista 
di Milano 
www.ciclobby.it

Regala ai tuoi amici per il loro compleanno
i due libri scritti da Anna Pavan 
per FIAB Ciclobby Milano è bella in bici
ed Evviva Milano in bici

25+22 itinerari a tema per scoprire la città 
dall’alto del sellino

Calendario gite e attività 



Una struttura dotata di tutti i comfort, 
un’atmosfera accogliente e piacevole dove 

l’ospitalità e la buona cucina 
diventano garanzia di serenità e relax.

Via Miravalle,7 38013 MALOSCO (TN) Valle di Non
Tel. e fax 0463.831205  www.h-belsoggiorno.com
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Cicloturistica Gkm 50
Domenica 24 Gennaio
Montisola
Rovato, Montisola, Rovato. Proposta di: Roberto Facchini

Percorsi di Arte e Storia
Domenica 24 Gennaio
Il Novecento tra Porta Venezia e corso Monforte
Qui si concentrano alcuni fra i più interessanti edifici residenziali della
prima metà del Novecento, con opere di Sommaruga, Arata, Andreani,
Portaluppi. Ritrovo h 10.00, Planetario (Giardini Pubblici). Proposta di: arch.
Pierfrancesco Sacerdoti

In sede
Giovedì 28 Gennaio
Bicimondo:Vajont - una pedalata di impegno civile
Su iniziativa della FIAB Brescia, per la Memoria del Vajont, 30 persone in
bici hanno raggiunto la diga per incontrare i cittadini e Lucia Vastano,
giornalista e autrice di “Vajont l’onda lunga”. Anche FIAB Amici della Bici
di Belluno e FIAB Ciclobby hanno partecipato alla pedalata. Documenta-
rio di Massimo Braghini. Voce narrante di Laura Mantovi. h 21.00, Sede
Ciclobby. Proposta di: Maria Gabriella Berti

Cicloturistica km 90
Domenica 31 Gennaio 10% sterrato

Nelle campagne fra i Navigli (primo giro)
Piazza 24 Maggio, Naviglio Pavese, Pavia, Zerbolò, Parasacco, Bereguar-
do, Trovo, Moncucco, Vernate, Pasturago, Noviglio, Tainate, Gaggiano,
Milano. Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Alessandro Martelli, Pietro Soprani

Cicloturistica Gkm 60
Domenica 31 Gennaio
Pedala e magna: una buona mangiata 
a Romano di Lombardia
Primo appuntamento di una serie di gite a tema gastronomico. Si parte dal
Martesana, che lasciamo a Cassano, si attraversa l'Adda passando vicino
all'isola Treponti, ci si immerge in un tratto di campagna lombarda, bellis-
simo nel suo abito invernale, per giungere all'antica cittadina di Romano
di Lombardia, dove pranziamo in una tipica trattoria di paese. Proposta di:
Aurelio Heger, cell.337361818, auriheger@alice.it

Fuori Sede 
Mercoledì 3 Febbraio
Tesseramento Milano nord-est
Se la montagna non va da Maometto, Maometto andrà alla montagna. Se
i soci Ciclobby non vengono in sede, e non usano Internet e carta di cre-
dito per rinnovare l’iscrizione, sarà Ciclobby ad andare da loro. Nella sala
dello storico Circolo Familiare di Unità Proletaria in viale Monza 140, una
serata apposta per voi. Sandro Foti proietta e commenta le straordinarie
foto del suo viaggio in bici attraverso l’Islanda. Voi rinnovate l’iscrizione,
portate amici che si iscrivono, ritrovate un po’ di Ciclobby vicino a casa
vostra. Ci vediamo lì. h 21.00, viale Monza 140

Percorsi di Arte e Storia
Venerdì 5 Febbraio - Domenica 7 Febbraio
La via orientale - da Porta Argentea (San Babila) 
a Carsenzago (Gobba)
Venerdì 5 alle 21 una serata in sede con gli amici di Gorla Domani che il-
lustreranno la Strada Consolare Romana (ingresso libero). Domenica 7 ri-
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Ciclistica Gkm 90
Domenica 21 Febbraio
Gola dell’Enna e Valli Imagna, Brembilla,Taleggio e Brembana
Famosa per la produzione del formaggio, la Val Taleggio si distingue per
un ambiente naturale quasi intatto che trova la sua massima esaltazione
nella Gola dell’Enna: un torrente che fluisce tortuosamente a valle in una
stretta spaccatura della roccia, che scavalchiamo più volte in una serrata
sequenza di ponti. Dislivello in salita di circa di 1050 m. Proposta di: Igna-
zio Scarlata, ab.02-3536418 (21.30-22.30), cell.328-4653638 (17.30-21.30), scar-
lata.ignazio@fastwebnet.it

Milano Arte W
Domenica 21 Febbraio
Milano paleocristiana
Ritrovo h 10.00, Piazzetta Reale. Proposta di: Gianfranco Rocculi e Marialuisa
Bonivento, bonivento@libero.it

In sede
Giovedì 25 Febbraio
Bicimondo:Albania, bici e mare
Simonetta Bettio ci porta alla scoperta di un paese vicino ma poco cono-
sciuto che conquista per la cordialità e l’ospitalità della sua gente e stupisce
per i suoi magnifici paesaggi e per l’acqua di cui è ricco: quella del mare
limpidissimo, dei molti fiumi, delle sorgenti e dei laghi. Racconto e immagi-
ni del tour di luglio 2009 di Simonetta Bike Tours. h 21.00, Sede Ciclobby.
Proposta di: Maria Gabriella Berti

In sede
Sabato 27 Febbraio
Assemblea Fiab Ciclobby con elezioni del Consiglio Direttivo
Assemblea annuale dell’associazione ed elezione da parte dei soci del
Consiglio Direttivo che resterà in carica nel biennio 2010-2012. h
14.00, Sede Ciclobby

Cicloturistica GMM km 60
Domenica 28 Febbraio
Affacciati sull’Adda dall’antico ponte
Da Calolziocorte il percorso si snoda sinuoso e verde, lungo la costa de-
stra dell’Adda. A Brivio abbandoniamo il fiume per immergerci in un on-
dulato tragitto panoramico per raggiungere lo storico ponte. Pranzo nei
dintorni e visita al villaggio operaio di Crespi D’Adda. Proposta di: Pietro
Scafati, ab.02 877295, cell.392 5877499, pietro.scafati@fastwebnet.it
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trovo alle 10.00 in piazza San Babila e partenza alle 10.15 per una passeg-
giata di un paio d’ore alla ricerca di ciò che ne resta. Proposta di: associazio-
ne Gorla Domani

Cicloturistica Gkm 70
Domenica 7 Febbraio
Cremona - Busseto - Parma
Proposta di: Roberto Facchini

In sede
Martedì 9 Febbraio
Ciclopista del Sole 2: dal lago di Garda a Firenze
Claudio Pedroni presenta la tanto attesa guida del secondo tratto della Ciclo-
pista del Sole, la ciclovia 1 di Bicitalia che attraversa la penisola dal Brenne-
ro alla Sicilia ed è parte della ciclovia Eurovelo 7 da Capo Nord a Malta. Bi-
citalia è il progetto di rete cicloturistica nazionale elaborato dalla Fiab. Edici-
clo editore. h 18.00, Sede Ciclobby. Proposta di: Maria Gabriella Berti

In sede
Giovedì 11 Febbraio
Consiglio Direttivo FIAB Ciclobby
Le riunioni sono aperte a tutti coloro che, soci o non soci, vogliano dare
il loro contributo allo sviluppo dell’associazione con proposte, suggeri-
menti, offerte di collaborazione. h 21.00, Sede Ciclobby

Cicloturistica km 100
Domenica 14 Febbraio 10% sterrato

Nelle campagne fra i Navigli (secondo giro)
Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Alessandro Martelli, Pietro Soprani

Percorsi di Arte e Storia
Domenica 14 Febbraio
Gio Ponti a Milano
Una selezione di opere del più conosciuto architetto milanese del Nove-
cento: dalla casa di via Randaccio ai palazzi Montecatini e grattacielo Pi-
relli. Ritrovo h 10.00, Arco della Pace (Parco Sempione). Proposta di: arch.
Pierfrancesco Sacerdoti

Cicloturistica km 95
Domenica 21 Febbraio 10% sterrato

Gita al Santuario di Caravaggio
Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Alessandro Martelli, Pietro Soprani
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Percorsi di Arte e Storia
Domenica 7 Marzo
Architettura moderna nel quartiere della vecchia Fiera
Una delle zone più ricche di architettura del Novecento, dagli anni Trenta
ai Sessanta, con edifici di Gio Ponti, Asnago e Vender, Caccia Dominioni.
Ritrovo h 10.00, gazebo Ciclobby (Bicinfesta) in largo Cairoli
Proposta di: arch. Pierfrancesco Sacerdoti

In sede
Giovedì 11 Marzo
Bicimondo: Giro d’Italia - Strade, storie, oggetti di un mito
Gino Cervi presenta la storia (illustrata) che ha scritto con Paolo Facchi-
netti “Il giro d’Italia - Strade, storie, oggetti di un mito”. Un giro intorno al
Giro che indaga, con parole e immagini, un evento collettivo diventato
mito per molte generazioni di italiani. h 21.00, Sede Ciclobby. Proposta di:
Maria Gabriella Berti

Evento FIAB
Venerdì 12 Marzo - Domenica 14 Marzo
Fa’ la cosa giusta
Mostra-mercato del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. Allo
stand Fiab informazioni, iscrizioni, rinnovi, amicizia. Milano Fieramilano-
city. www.falacosagiusta.org

Ciclomanifestazione W km 15
Domenica 14 Marzo
Bicinfesta di primavera - 24ª edizione
Il grande, tradizionale appuntamento con i ciclisti milanesi per festeg-
giare l’inizio della primavera. Due ore di passeggiata in città con arri-
vo al Boscoincittà di Italia Nostra. Grande ballo finale e premi a sorte.
Quest’anno ospite d’onore è Filippa Lagerback. Per i dettagli vedi se-
zione Bicinfesta sul sito di Ciclobby

Ciclistica km 100
Domenica 21 Marzo 10% sterrato

Da Milano a Sant’Angelo e ritorno
Milano Corvetto, Chiaravalle, Sorighero, Civesio, Zunico, Carpiano, Ba-
scape’, Caselle, Marudo, Sant’Angelo, (deviazione Montelleone, Miradolo
Terme), Villanterio, Magherno, Marzano, Ceranova, Vidigulfo, Siziano,
Lacchiarella, Naviglio, Milano. Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Alessandro
Martelli, Pietro Soprani
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Cicloturistica km 90
Domenica 28 Febbraio 10% sterrato

Nelle campagne del Parco Agricolo sud-ovest
Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Alessandro Martelli, Pietro Soprani

Cicloturistica Gkm 40
Domenica 28 Febbraio
Pedalando con gusto
Andremo a vedere la stagionatura dei salumi nell’Antica Corte Pallavicina
a Polesine Parmense (ex podere di proprietà di Giuseppe Verdi). Proposta
di: Emanuela Dini, Vanna Bartesaghi

Cicloturistica W km 55
Domenica 28 Febbraio
Ricomincio da tre, prima puntata
Pedalando lungo il Martesana. Facile gita per principianti o per la vostra
prima uscita con Ciclobby. Da Milano verso Vimodrone, Gorgonzola,
Cassano D’Adda e ritorno. Proposta di: Maurilio Grassi, ab.02 69007295,
cell.338 2896589, mauriliopatrizio.grassi@fastwebnet.it

In sede  
Giovedì 4 Marzo
Consiglio Direttivo FIAB Ciclobby
Le riunioni sono aperte a tutti coloro che, soci o non soci, vogliano dare
il loro contributo allo sviluppo dell’associazione con proposte, suggeri-
menti, offerte di collaborazione. h 21.00, Sede Ciclobby

In sede
Venerdì 5 Marzo
Consigli per l’acquisto della bicicletta e non solo
Come scegliere la bicicletta più adatta per la città o il cicloturismo e come
eseguirne la manutenzione primaria. Suggerimenti per superare gli im-
previsti che possono capitare durante una gita e indicazione della dota-
zione di emergenza necessaria. h 21.15, Sede Ciclobby. Proposta di: gruppo
meccanici corso manutenzione

Fuori sede
Sabato 6 Marzo - Domenica 14 Marzo
Iscriviamoci a Bicinfesta, iscriviamoci a Fiab Ciclobby
Il tradizionale gazebo di Ciclobby è un comodo punto di riferimento per
chi vuole iscriversi a Bicinfesta, oppure diventare socio Ciclobby o sem-
plicemente avere informazioni sulla ciclabilità a Milano.
Dalle 10.00 alle 19.00, via Dante angolo largo Cairoli

Ciclistica Gkm 100
Domenica 7 Marzo
Giro del lago d’Iseo
Proposta di: Roberto Facchini

Evento FIAB
Domenica 7 Marzo
Giornata nazionale delle ferrovie dimenticate
Giornata indetta dalla Confederazione della Mobilità Dolce. Le associa-
zioni FIAB organizzeranno manifestazioni lungo tratti di ferrovie dismes-
se chiedendo che vengano usati come ciclabili. info@fiab-onlus.it
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Mountain Bike W Gkm 40
Domenica 21 Marzo 70% sterrato

Scopriamo la MTB: nei boschi di Origgio 
e al museo all’aperto Pagani
Partiamo dai primi boschi alle porte della metropoli seguendo un “asse
verde” inaspettato attraverso il nord-ovest milanese. Numerosi angoli sug-
gestivi di campagna ci portano al Parco Pagani, insospettabile museo
d’arte all’aperto immerso nel verde. Proposta di: Andrea Scagni, cell.339-
3226541, silvandy@katamail.com

Cicloturistica km 100
Domenica 21 Marzo
Pedala e magna: la gastronomia dell’oca
Percorriamo la ciclabile del Naviglio Grande fino ad Abbiategrasso, poi ci
spostiamo verso Vigevano con la meravigliosa piazza ducale e infine arri-
viamo a Mortara, attraverso strade di campagna e risaie che aspettano
l'acqua. Dopo il pranzo a Mortara, per riprenderci, pedaliamo fino a Mila-
no per vie di campagna, passando da Trecate e traversando il Ticino a
Magenta. Proposta di: Aurelio Heger, cell.337361818, auriheger@alice.it

Ciclistica Gkm 60
Domenica 21 Marzo
Parco Naturale Val Mastallone (Alta Valsesia)
Il territorio del Parco Naturale Val Mastallone è collocato in un’area di co-
lonizzazione (risalente al XIII secolo) delle popolazioni Walser delle Alpi
Vallesane. Fra le dieci meraviglie naturali della Valsesia è l’Orrido della
Gula, un tratto in cui il torrente Mastallone si infossa profondamente tra
le rocce ed è scavalcato dallo spettacolare e antico Ponte della Gula. Di-
slivello in salita di circa 1400 m. Proposta di: Ignazio Scarlata, ab.02-3536418
(21.30 - 22.30), cell.328-4653638 (17.30 - 21.30), scarlata.ignazio@fastwebnet.it

Cicloturistica Gkm 55
Domenica 21 Marzo
Ricomincio da tre, seconda puntata 
Oggi useremo il treno per la prima volta, da Milano a Fiorenzuola d’Arda.
Da Fiorenzuola D’Arda percorreremo stradine di campagna verso Castel-
l’Arquato. Visita allo splendido borgo medievale, pranzo e rientro in treno
da Fiorenzuola. Proposta di: Maurilio Grassi, ab.0269007295, cell.3382896589,
mauriliopatrizio.grassi@fastwebnet.it

Milano Arte W
Domenica 21 Marzo
Milano tra Visconti e Sforza
Ritrovo h 10.00, Piazzetta Reale. Proposta di: Gianfranco Rocculi e Marialuisa
Bonivento, bonivento@ibero.it

In sede
Giovedì 25 Marzo
Bicimondo: Dalla Patagonia alla Peschiera - Mantova
I viaggi non si misurano in pedalate, ma in sensazioni. A piedi e in bici-
cletta per 4000 km curiosando senza fretta e senza orologio negli angoli
più sperduti di Cile e Argentina o della Patagonia, o in bicicletta lungo il
Martesana, non conta “dove e quando andare” ma “come” andare. Rac-
conto e immagini di Alberto Frizzieri e Giovanni Bottazzi di Zeppelin. h
21.00, Sede Ciclobby. Proposta di: Maria Gabriella Berti
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Cicloturistica km 50
Domenica 11 Aprile 10% sterrato

Il Fontanile nuovo di Bareggio
Da Milano in bici andiamo a visitare il parco naturale del Fontanile nuovo
di Bareggio. Proposta di: Marco Natangelo, metallino@tiscali.it

Cicloturistica W km 30 
Domenica 11 Aprile 20% sterrato

Parchi a Nord-Ovest di Milano
Il percorso ci permetterà di visitare le bellissime aree verdi della Zona 7
di Milano. Aree naturali che pur avendo caratteristiche diverse (boschi,
parchi pubblici e aree agricole) rappresentano un paesaggio della città
sorprendente! Proposta di: Siro Palestra, cell.335-6558267, siro.palestra@fa-
stwebnet.it

Evento FIAB
Venerdì 16 Aprile - Domenica 18 Aprile
Assemblea nazionale ordinaria Fiab 
Palermo info@fiab-onlus.it

Percorsi di Arte e Storia
Sabato 17 Aprile
Musica in Santa Maria alla Fonte
La millenaria Chiesa Rossa lungo il Naviglio, restaurata e riaperta al culto,
ospiterà un concerto del gruppo vocale Karakorum diretto da Anna Pa-
van (inizio h 20.30). Sotto l’attuale pavimento della chiesa mosaici romani
e longobardi. h 19.45, piazzale Porta Lodovica. Proposta di: Anna Rotolo e
Roberto Miuccio

Speciale Gkm 50
Domenica 18 Aprile 80% sterrato

Esame biologico della qualità dell’acqua del Ticino
DaAbbiategrasso in bici lungo strade non trafficate in direzione di Vige-
vano. Con l’aiuto di un’esperta verificheremo la qualità dell’acqua del Ti-
cino ed il livello di inquinamento dello stesso.. Proposta di: Flores Zardo,
Vanna Bartesaghi

Cicloturistica km 60
Domenica 18 Aprile 10% sterrato

Il Villoresi e il Parco di Monza
Attraverso il Parco Nord e le piste ciclabili di Cusano Milanino e Paderno
Dugnano, raggiungeremo la Villa Bagatti Valsecchi di Varedo. Percorrere-
mo la ciclabile, di recente realizzazione, lungo il Canale Villoresi arrivere-
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Percorsi di Arte e Storia W
Venerdì 26 Marzo
L’antica e moderna arte del vetro
Visita allo storico laboratorio di vetrate artistiche Grassi e ad alcune vetra-
te di chiese e palazzi. Ritrovo h 15.15, piazza Fratelli Bandiera
Proposta di: Anna Pavan

Evento FIAB W
Domenica 28 Marzo
Giornata FAI di primavera a Milano
Nell’ambito delle giornate FAI (www.fondoambiente.it) del 27-28 marzo,
tradizionale appuntamento in bici per visitare insieme, e senza fare la co-
da, uno dei luoghi d’arte aperti dal FAI in città. Ritrovo h 10.00, Sede Ci-
clobby. Proposta di: Donata Schiannini, cell. 3404770179

Cicloturistica km 90
Domenica 28 Marzo 10% sterrato

Polenta e Brasato a Truccazzano
Gita mangereccia per gli amanti della semplice cucina lombarda. Termine
iscrizione: 13/03
Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Alessandro Martelli, Pietro Soprani

Speciale Bambini W MM km 10
Domenica 28 Marzo
Bisceglie - Bonola senza passare dalla città
Un percorso al 99% su piste ciclabili o all’interno di parchi. Raggiungiamo
il parco delle Cave che attraverseremo per vie inedite; dal ponte celeste al
Boscoincittà per avventurarci lungo il percorso del ponte tibetano. Poi il
parco di Trenno, attraversando la via Cascina Bellaria per giungere infine a
MM Bonola. Per bambini con bici senza rotelle e autonomi. Proposta di: Ser-
gio Mura, uff.023086399, cell.3482702754, murasergio@jollysupplies.it

Evento FIAB 
Lunedì 5 Aprile
Giornata nazionale Bicintreno
Le biciclette circoleranno gratis sui treni di Trenitalia. (attendiamo con-
ferma).

In sede
Martedì 6 Aprile
Consiglio Direttivo FIAB Ciclobby
Le riunioni sono aperte a tutti coloro che, soci o non soci, vogliano dare
il loro contributo allo sviluppo dell’associazione con proposte, suggeri-
menti, offerte di collaborazione. h 21.00, Sede Ciclobby

In sede
Venerdì 9 Aprile - Venerdì 7 Maggio
Corso di manutenzione e riparazione della bicicletta:
livello base
Da venerdì 9 aprile e per cinque venerdì consecutivi, tecnici esperti di Ci-
clobby insegneranno ai principianti del “fai da te” come eseguire la ma-
nutenzione della propria bici e le riparazioni di emergenza. Prenotazione
obbligatoria. Posti limitati. h 21.00, Sede Ciclobby. Proposta di: gruppo mec-
canici corso manutenzione

Cicloturistica Gkm 80
Domenica 11 Aprile
Da Peschiera a Verona
Peschiera, Garda, Caprino Veronese, Verona. Proposta di: Roberto Facchini
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mo al Parco di Monza, ove si farà una piacevole passeggiata! Stesso per-
corso per il rientro. Proposta di: Marisa Scaffidi, cell.3474001448, arcobale-
no170@hotmail.com

Cicloturistica km 60
Domenica 18 Aprile
Dalla via delle acque all’Abbazia di Morimondo
Dalla chiesetta di San Cristoforo ci porteremo alla via delle acque. Per-
corso particolarmente ameno, dove nel verde si avverte l’effetto refrige-
rante delle acque, con la possibilità di assistere al volo di aironi e cico-
gne. Visita dell’abbazia con pranzo nei dintorni e ritorno alla chiesetta
di San Cristoforo. Proposta di: Pietro Scafati, cell.392. 5877499, pietro.scafa-
ti@fastwebnet.it

Mountain Bike G km 60
Domenica 18 Aprile 60% sterrato

Scopriamo la MTB: I pescheti di Borgo D’Ale 
e il Castello di Masino
Alla scoperta della zona di coltivazione di pesche più intensiva del nord
ovest, poi delle dolci colline su cui si erge il Castello di Masino. Proposta
di: Andrea Scagni, cell.339-3226541, silvandy@katamail.com

Milano Arte W
Domenica 18 Aprile
Milano attraverso i suoi simboli
Ritrovo h 10.00, Piazzetta Reale. Proposta di: Gianfranco Rocculi e Marialuisa
Bonivento, bonivento@libero.it

Ciclovacanza H km 30
Giovedì 22 Aprile - Domenica 25 Aprile
Firenze
Visita culturale della città. Proposta di: Germano Pesenti, cell.328 7425778, 
gpesenti@alice.it 

Speciale FIAB W Gkm 45
Domenica 25 Aprile
Resistere, pedalare, resistere nella bassa reggiana
Una pedalata nella bassa parmense-reggiana, terra di braccianti e parti-
giani, per raggiungere e visitare il Museo Cervi in una giornata storica di
festa che attira migliaia di persone da tutta Italia. Saggezze contadine,
gnocco fritto e canti partigiani. Proposta di: Silvia Malaguti, cell.333-
46.28.960

Percorsi di Arte e Storia
Domenica 25 Aprile
Antifascisti a Milano: da San Vittore a piazzale Loreto
Nell’ambito della manifestazione Fiab “Resistere, Pedalare, Resistere” un
giro per i luoghi dove furono attivi gli antifascisti e partigiani milanesi che
poi, arrestati e rinchiusi a San Vittore, da lì il 10 agosto 1944 furono porta-
ti a piazzale Loreto e fucilati. h 10.00, piazza Resistenza Partigiana (cer-
chia Navigli). Proposta di: Stefania Fuso Nerini, Donata Schiannini, stefania.fu-
sonerini@fastwebnet.it, donata@lemmari.it

Cicloturistica Gkm 55
Domenica 25 Aprile 10% sterrato

Ricomincio da tre, terza puntata
Cremona e dintorni. Breve visita alla città, poi percorriamo gli argini del
Po in un giro circolare che ci riporta a Cremona. Proposta di: Maurilio Grassi,
ab.0269007295, cell.3382896589, mauriliopatrizio.grassi@fastwebnet.it

A
P

R
IL

E

Con il suo territorio pianeggiante e 22.000 km di piste
ciclabili, l’Olanda è il paese della bicicletta per eccellenza.  

Noleggiando le biciclette in più di 100 stazioni ferroviarie, 
non rimane che partire alla scoperta dell’Olanda sulle due ruote. 

Guidati da una semplice ed eccellente segnaletica, scoprirete 
che in Olanda la bicicletta non è solo un mezzo di trasporto 
ma un vero e proprio stile di vita.

www.holland.com

paradiso delle biciclette!
Olanda
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Ciclistica Gkm 130
Domenica 9 Maggio
Sul Monte Lesima: la massima vetta dell’Appennino Pavese
Il Monte Lesima, da cui si gode un panorama incantevole verso le valli
Trebbia e Staffora e sull'intera catena alpina, è la cima più alta del crinale
appenninico che separa la provincia di Pavia da quelle di Piacenza, Ge-
nova e Alessandria. Ci passò il generale cartaginese Annibale Barca nel
218 a.C., con il suo esercito che sconfisse i Romani nella battaglia della
Trebbia. L’itinerario offre panorami spettacolari anche verso il Mar Ligure.
Dislivello di circa 1800 m. Proposta di: Ignazio Scarlata, ab.02-3536418
(21.30-22.30), cell.328-4653638 (17.30-21.30), scarlata.ignazio@fastwebnet.it

Cicloturistica W km 40
Domenica 9 Maggio 10% sterrato

Sulla strada dei Frati Cistercensi
Questo breve percorso ciclistico ci farà visitare tutte le antiche abbazie a
sud di Milano. Proposta di: Stefano Pozzoli, ab.0266804796, cell.3382164248,
pozzolistefano73@alice.it

Fuori Sede
Domenica 9 Maggio
Festa al Parco Lambro
Per il terzo anno partecipiamo a una delle domeniche di festa al Parco
Lambro, organizzate da Exodus: tra alberi, musica, bambini e biciclette,
non possiamo non esserci! Parco Lambro, ingresso da via Feltre. Proposta
di: Pietro Scafati, Donata Schiannini 

Evento ECF
Venerdì 14 Maggio - Sabato 15 Maggio
ECF Annual General Meeting 2010
Assemblea generale dei delegati delle associazioni aderenti ad ECF, la fe-
derazione europea dei ciclisti. La partecipazione è riservata ai soli delega-
ti. Tczew (Polonia) info@fiab-onlus.it

Ciclistica Gkm 120
Domenica 16 Maggio 10% sterrato

Paesaggi dell’Oltrepò e della Lomellina
Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Alessandro Martelli, Pietro Soprani

Mountain Bike Gkm 55
Domenica 16 Maggio 60% sterrato

Scopriamo la MTB: La Dora Baltea e il Lago di Candia

Cicloturistica Gkm 90
Domenica 25 Aprile 10% sterrato

Dall’Oglio all’Adda
Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Alessandro Martelli, Pietro Soprani

Speciale Bambini W
Domenica 25 Aprile
Tour dei parchi giochi
Un simpatico tour con fermate di 15 minuti nei parchi giochi della zona
sud-ovest di Milano. Sorpresa finale. Percorso prevalentemente su pista ci-
clabile o strade scarsamente trafficate. Ritrovo h 09.30, Mi - Chiesetta San
Cristoforo. Rientro h 12.30. Proposta di: Sergio Mura, uff.02 3086399, cell.348
2702754, murasergio@jollysupplies.it

Percorsi di Arte e Storia
Domenica 25 Aprile
Giulio Minoletti a Milano
Gli edifici di uno tra i più importanti architetti milanesi tra gli anni Trenta
e Sessanta, dalle prime opere razionaliste ai lavori del dopoguerra legati
alle vicende della Ricostruzione. Ritrovo h 10.00, via Borsieri (sede Ci-
clobby). Proposta di: arch. Pierfrancesco Sacerdoti

In sede
Giovedì 29 Aprile
Bicimondo: La Svizzera non è un Trullo
Antonio Nebbia presenta il suo primo romanzo “La Svizzera non è un trul-
lo” (Ediciclo editore). Esilarante viaggio in bicicletta dalla Puglia alla patria
del cioccolato. h 21.00, Sede Ciclobby. Proposta di: Maria Gabriella Berti

Ciclovacanza H km 110
Venerdì 30 Aprile - Domenica 2 Maggio 50% sterrato

Escursione alle Foreste Casentinesi
Visita in bici al parco nazionale delle Foreste Casentinesi, situato nelle pro-
vince di Firenze, Arezzo e Forlì. Foresta immensa di abeti e faggi secolari.
Monte Falterona (m 1654). Cervi e lupi, un verde paradiso attraversato a
passo d’uomo. Pernottamenti in camping, rifugi o ostelli. Termine iscrizio-
ne: 04/04. Proposta di: Germano Pesenti, cell.328 7425778, gpesenti@alice.it

Speciale FIAB  
Domenica 2 Maggio
Bimbimbici - 11ª edizione
Giornata dedicata ai piccoli ciclisti: è la più spensierata tra le manife-
stazioni indette dalla FIAB. Si tiene in tutta Italia e lo scorso anno vi
hanno partecipato oltre 40.000 bambini in 220 città. A Milano biciclet-
tata di un’ora per le vie del centro. Al termine breve concerto dei pic-
coli musicisti dell’associazione Il Classico-Musica e Arte. Per gli ag-
giornamenti: sez. Bimbimbici sul sito di Ciclobby.

In sede
Giovedì 6 Maggio
Consiglio Direttivo FIAB Ciclobby
Le riunioni sono aperte a tutti coloro che, soci o non soci, vogliano dare
il loro contributo allo sviluppo dell’associazione con proposte, suggeri-
menti, offerte di collaborazione. h 21.00, Sede Ciclobby

Ciclistica Gkm 110
Domenica 9 Maggio 10% sterrato

Da Vercelli a Milano
Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Alessandro Martelli, Pietro Soprani
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Risalendo la Dora Baltea lungo i canali piemontesi ottocenteschi fino ai
vigneti dell’Erbaluce e allo specchio di acque placide e pigre del Lago di
Candia. Proposta di: Andrea Scagni, cell.339-3226541, silvandy@katamail.com

Cicloturistica Gkm 40
Domenica 16 Maggio
Pedalando con gusto: Cantine in Franciacorta
Degustazione delle famose bollicine del Franciacorta, visite a vigneti e
cantine. Proposta di: Emanuela Dini, emanuela.dini@tiscali.it

Milano Arte W
Domenica 16 Maggio
Milano sull’acqua
Ritrovo h 10.00, Piazzetta Reale. Proposta di: Gianfranco Rocculi e Marialuisa
Bonivento, bonivento@libero.it

Ciclovacanza GF km 130
Venerdì 21 Maggio - Domenica 23 Maggio 10% sterrato

Bicitalia Day: viaggio dal Brennero al Garda
Da Peschiera in battello sino a Riva del Garda, poi a Rovereto, dove
visiteremo il MART. Da Rovereto, seguendo la Ciclopista del Sole (ci-
clovia Bicitalia 1, Eurovelo 7), si torna a Peschiera in bici lungo la val-
le del Sarca. In collaborazione con Bicinsieme Fiab Parma. Termine iscri-
zione: 30/04. Proposta di: Mariella Berti, mariagabriella.berti@libero.it

Ciclistica Gkm 110
Domenica 23 Maggio 10% sterrato

Gita da Ponte San Pietro a Piazza Brembana
Percorso su pista ciclabile ex ferrovia con tante gallerie ben illuminate.
Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Alessandro Martelli, Pietro Soprani

Ciclistica Gkm 120
Domenica 23 Maggio
Il passo della Cisa
Pontremoli, passo della Cisa (m. 1220), Fidenza. Proposta di: Roberto Facchini

Cicloturistica km 75
Domenica 23 Maggio 40% sterrato

Districandoci negli angoli più nascosti del Ticino
Da San Cristoforo ci si porta a Gaggiano lungo il naviglio. Si prosegue
percorrendo belle stradine che si snodano fra campi verdi e canali, per
arrivare nella grande macchia del Ticino, alla scoperta degli angoli più
nascosti e suggestivi. Proposta di: Pietro Scafati, ab.02. 877295, cell.392.
5877499, pietro.scafati@fastwebnet.it

Cicloturistica Gkm 45
Domenica 23 Maggio 10% sterrato

Sulla vecchia ferrovia della Valganna
Pedaleremo lungo la vecchia sede ferroviaria della Valganna tra ponti e
gallerie, visiteremo inoltre la Fabbrica del Cioccolato in Svizzera (necessa-
ria la carta d’indentità). Proposta di: Stefano Pozzoli, ab.0266804796,
cell.3382164248, pozzolistefano73@alice.it

In sede
Lunedì 24 Maggio
Parliamo di: sicurezza in bicicletta
La sicurezza del ciclista non dipende solo dalla strada e dagli altri utenti.
Regole e prudenza aiutano il ciclista ad affrontare con maggiore serenità
il quotidiano confronto con le insidie del traffico. Per una sicurezza stra-
dale partecipata occorre consapevolezza: consigli utili e comportamenti a
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poi ritorno a Milano in bici passando per Tetto della Brianza, i molti guadi
della valle del Pegorino, il sentiero del Lambro nel parco di Monza, la ciclo-
pista Villoresi e il parco Nord, in tutto circa 60 km, una buona metà in fuo-
ristrada a tratti impegnativo. Proposta di: Manrico Barbatelli, b.manrico@tin.it

Cicloturistica Gkm 75
Domenica 6 Giugno 10% sterrato

San Benedetto Po - Incontro con gli Amici della Bicicletta 
di Mantova
Da Mantova a San Benedetto Po e ritorno, pedalando lungo gli argini del
Mincio e del Po per ritrovarsi nei territori etruschi a nord del Po, al For-
cello e passeggiare per San Benedetto Po nei possedimenti della Contes-
sa Matilde di Canossa, uno dei “Borghi più belli d’Italia” con l’Abbazia di
Polirone ricca di storia e di architettura dal Medioevo a Giulio Romano.
Proposta di: Mariella Berti, cell.3487815237, mariagabriella.berti@libero.it

Cicloturistica Gkm 90
Domenica 6 Giugno
Al recetto medioevale di Candelo
Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Alessandro Martelli, Pietro Soprani

Ciclistica Gkm 75
Domenica 6 Giugno
La Val Cavallina e il Lago di Endine
Andiamo a ciclare in Val Cavallina, partendo da Bergamo. Facciamo il gi-
ro del lago e il passo di Gaverina Terme per poi ridiscendere a Bergamo.
Proposta di: Marco Natangelo, metallino@tiscali.it

Percorsi di Arte e Storia W
Domenica 6 Giugno
Passeggiata mattutina lungo una galleria verde
È possibile pedalare due ore in città percorrendo solo viali alberati? Possi-
bile. Alcune soste per vedere curiosità e al termine visita alla chiesa di
Santa Maria Bianca del Casoretto. Ritrovo h 07.30, via Pavia angolo Navi-
glio Pavese. Proposta di: Anna Pavan

In sede
Martedì 8 Giugno
Consiglio Direttivo FIAB Ciclobby
Le riunioni sono aperte a tutti coloro che, soci o non soci, vogliano dare
il loro contributo allo sviluppo dell’associazione con proposte, suggeri-
menti, offerte di collaborazione. h 21.00, Sede Ciclobby
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rischio. Le nostre proposte. h 21.00, Sede Ciclobby. Proposta di: Eugenio
Galli, eugenio.galli@rcm.inet.it

Percorsi di Arte e Storia W
Martedì 25 Maggio
Strade di paese in città
Vie acciottolate, alberi da frutto, orti e villette. Anche questa è Milano.
Ritrovo h 20.00, piazza Risorgimento. Proposta di: Anna Pavan

In sede
Giovedì 27 Maggio
Bicimondo:Azzorre: nero, verde e... azzurro in bicicletta
Le Azzorre, a metà tra Tropici e Irlanda, isole lontane da tutto ma vicinis-
sime alla natura, scoperte nel modo più naturale: con la bici. Racconto e
immagini di Silvia Malaguti, Flavia e Andrea Scagni. h 21.00, Sede Ciclob-
by. Proposta di: Maria Gabriella Berti

Ciclovacanza GF km 500
Sabato 29 Maggio - Domenica 6 Giugno 20% sterrato

Ciclovanza in Gallura
Una settimana tra le splendide spiagge della Sardegna, la Maddalena, Ca-
prera e Golfo Aranci. Si alloggia in Agriturismo con trattamento di 1/2
pensione, pranzo al sacco. Termine iscrizione: 15/03. Proposta di: Alberto
Peracchi e Stefania Maffei, cell.3495210518 - 3384294284, alberto.peracchi@fa-
stwebnet.it - maffei.ste@libero.it

Cicloturistica Gkm 85
Domenica 30 Maggio 10% sterrato

Orta San Giulio
Gravellona, Omegna, Orta San Giulio, Gozzano, Borgomanero, Fontane-
to, Cavaglio, Barengo, Agnellengo, San Bernardino, Caltignaga, Vignale,
Novara. Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Alessandro Martelli, Pietro Soprani

Ciclovacanza H km 90
Domenica 30 Maggio - Mercoledì 2 Giugno 10% sterrato

Dalmazia
Nella città di Ziton circondata da colli, costruita in pietra; a 15 km da Zara
e a 2 km dalla città reale di Nin. Soggiorno in villaggio turistico in casa
mobile. Proposta di: Germano Pesenti, cell.328 7425778, gpesenti@alice.it

Cicloturistica km 65
Domenica 30 Maggio 40% sterrato

Ricomincio da tre, quarta puntata
Da Milano a Lazzate. Passeremo per il parco delle Groane da Novate ver-
so Castellazzo, nel fitto bosco di Misinto fino a Lazzate e ritorno. Proposta
di: Maurilio Grassi, ab.0269007295, cell.3382896589, mauriliopatrizio.grassi@fa-
stwebnet.it

Percorsi di Arte e Storia
Domenica 30 Maggio
Architettura moderna e “preesistenze ambientali”
Nel secondo dopoguerra un gruppo di architetti milanesi sviluppa una
nuova sensibilità verso i valori ambientali del centro storico. Tra loro, i
BBPR, Caccia Dominioni, Figini e Pollini. Ritrovo h 10.00, piazza San-
t’Ambrogio. Proposta di: arch. Pierfrancesco Sacerdoti

Mountain Bike Gkm 60
Sabato 5 Giugno 50% sterrato

Montevecchia e i guadi del Pegorino
Giro nei boschi intorno alle alture di Montevecchia fino all’ora di pranzo,
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Evento FIAB
Giovedì 10 Giugno - Mercoledì 16 Giugno
Bicistaffetta di primavera 2010
Da Bari a Napoli lungo la Ciclovia dei Borboni per promuovere la rete di
percorsi BicItalia e per avvicinarsi al cicloraduno FIAB del Cilento. (In at-
tesa di conferma) info@fiab-onlus.it

Ciclistica Gkm 130
Domenica 13 Giugno 10% sterrato

Da Santhià a Milano
Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Alessandro Martelli, Pietro Soprani

Cicloturistica W Gkm 40
Domenica 13 Giugno
Gastronomia Valtellinese
In questo percorso gastronomico potremo comprare e gustare sul posto
prodotti tipici valtellinesi. Proposta di: Stefano Pozzoli, ab.0266804796,
cell.3382164248, pozzolistefano73@alice.it

Mountain Bike Gkm 60
Domenica 13 Giugno 80% sterrato

Scopriamo la MTB: la Riserva della Vauda
Nel basso Canavese alla scoperta di un’area idilliaca e poco abitata, in
parte per lungo tempo poligono militare, dove oggi la natura la fa da pa-
drona. Proposta di: Andrea Scagni, cell.339-3226541, silvandy@katamail.com

Evento FIAB W
Giovedì 17 Giugno - Domenica 20 Giugno
Cicloraduno nazionale FIAB
Quest’anno l’appuntamento dei soci FIAB per conoscersi e ritro-
varsi si svolge fra Salerno e Napoli. Ogni giorno previste gite ‘per
tutte le gambe’ per scoprire il Cilento. info@fiab-onlus.it

Ciclistica Gkm 130
Domenica 20 Giugno 10% sterrato

Da Cremona a Milano
Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Alessandro Martelli, Pietro Soprani

Ciclistica Gkm 90
Domenica 20 Giugno
Dalla Valtellina alla Val Brembana dal Passo di San Marco
Il versante valtellinese del Passo di San Marco (il più alto della provincia di
Bergamo) raggiunge pendenze del 12%, mentre il versante brembano toc-
ca il 16%. Al valico il leone di San Marco, simbolo della Repubblica di Ve-
nezia che costruì questa strada per il commercio con il cantone svizzero
dei Grigioni; il Rifugio Ca' San Marco è fra i più antichi rifugi delle Alpi
(1593). Il vicino Lago di Val Mora, che domina la magnifica vallata, si co-
steggia lungo la strada di servizio per la diga, chiusa al traffico privato. Di-
slivello in salita di quasi 2000 m. Proposta di: Ignazio Scarlata, ab.02-3536418
(21.30-22.30), cell.328-4653638 (17.30-21.30), scarlata.ignazio@fastwebnet.it

Milano Arte
Domenica 20 Giugno
Milano spagnola
Ritrovo h 10.00, Piazzetta Reale. Proposta di: Gianfranco Rocculi e Marialuisa
Bonivento, bonivento@libero.it
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Max 15 partecipanti. Casco obbligatorio. Termine iscrizione: 12/06. Proposta
di: Stefano Pozzoli, ab.0266804796, cell.3382164248, pozzolistefano73@alice.it

Ciclistica Gkm 70
Domenica 4 Luglio
Berceto - Chiavari
Passo del Bocco, m. 956. Proposta di: Roberto Facchini

Cicloturistica Gkm 85
Domenica 4 Luglio 30% sterrato

Lecco - Milano
Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Pietro Soprani

Cicloturistica Gkm 60
Domenica 4 Luglio
Ricomincio da tre, quinta puntata
Da Colico a Morbegno percorrendo la pista ciclabile dell’alto Adda.
Escursione a Olgiasca con la spettacolare veduta del lago di Como. Propo-
sta di: Maurilio Grassi, ab.0269007295, cell.3382896589, mauriliopatrizio.gras-
si@fastwebnet.it

Cicloturistica Gkm 50
Giovedì 8 Luglio   30% sterrato

Le verdi fronde del parco delle Groane
Il parco delle Groane si estende da Bollate a Lazzate-Misinto, interamente
immerso nei boschi con un fondo in terra battuta che lo rende praticabile
per qualsiasi tipo di bici. Proposta di: Giancarlo Rezzonico

In sede
Giovedì 8 Luglio
Consiglio Direttivo FIAB Ciclobby
Le riunioni sono aperte a tutti coloro che, soci o non soci, vogliano dare
il loro contributo allo sviluppo dell’associazione con proposte, suggeri-
menti, offerte di collaborazione. h 21.00, Sede Ciclobby

Percorsi di Arte e Storia
Venerdì 9 Luglio - Sabato 10 Luglio
Le piccole Parigi da Greco a Crescenzago
Venerdì 9 una serata con gli amici di Gorla Domani che illustreranno gli
antichi borghi di Greco, Gorla, Crescenzago lungo il Martesana; alle ore
21 in sede, ingresso libero. Sabato 10 ci faranno riconoscere dal vivo
quanto illustrato nella precedente serata. Ritrovo h 20 in via Melchiorre
Gioia 194 alla Cassina De’ Pomm. Proposta di: associazione Gorla Domani

Milano
servizio di pony express in bicicletta

340 82.76.224    
www.urbanbm.it        info@urbanbm.it 

UBM collabora con FIAB Ciclobby 
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Ciclistica Gkm 80
Domenica 27 Giugno 10% sterrato

Il giro dei 5 laghi
Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Alessandro Martelli, Pietro Soprani

Ciclistica Gkm 80
Domenica 27 Giugno
Il Passo Cento Croci
Proposta di: Roberto Facchini

Mountain Bike Gkm 65
Domenica 27 Giugno 40% sterrato

Preda Rossa
Gita impegnativa con buona parte di strada sterrata e con pendenze note-
voli. Panorama assicurato, altitudine vicina ai 2000 m. Attraverseremo an-
che una breve galleria priva di illuminazione. Proposta di: Enrico Spanò,
cell.3395033572

Percorsi di Arte e Storia
Domenica 27 Giugno
Ignazio Gardella a Milano
La produzione milanese di uno dei protagonisti dell’architettura italiana
del Novecento. Si visiteranno la casa al Parco, il PAC, la casa di via Mar-
chiondi. Ritrovo h 09.15, piazza Duomo (piazzetta Reale). Proposta di:
arch. Pierfrancesco Sacerdoti

Evento ECF
Lunedì 28 Giugno - Giovedì 1 Luglio
Conferenza internazionale del World Carfree Network
Conferenza internazionale del network “Un mondo senz’auto” (World
Carfree Network) di assoluto interesse per chi si occupa di mobilità soste-
nibile. York (UK) . york@worldcarfree.net

Ciclovacanza H km 70
Giovedì 1 Luglio - Domenica 4 Luglio 70% sterrato

Escursione nel Parco del Gran Paradiso
Paesaggi da ammirare, fauna da scoprire e altre meraviglie. Termine iscri-
zione: 10/06. Proposta di: Germano Pesenti, cell.3287425778, gpesenti@alice.it

Speciale GFkm 60
Sabato 3 Luglio 70% sterrato

Il triangolo lariano
Due gruppi, mountain bike e asfalto, condividono il viaggio di andata e
ritorno e il pranzo in quota. Per il resto è solo salita. A Como sosta all'ot-
tima Pasticceria Siciliana, poi partenza tutti insieme per Albavilla. Da lì il
gruppo asfalto prosegue per Canzo, Asso, Sormano (con possibilità di sa-
lire dal famoso Muro) e sosta per il pranzo alla Colma (1200 m). Il grup-
po MTB sale dalla mulattiera del Buco del Piombo, Alpe del Vicerè, Ca-
panna Mara, Rifugio Riella e raggiunge gli altri alla Colma. Dopo pranzo il
gruppo asfalto percorre il piano del Tivano e raggiunge Bellagio; il grup-
po MTB risale sul San Primo fino a 1400 m e scende poi per i boschi a
Bellagio. Traghetto fino a Varenna e da qui ritorno in treno. Proposta di:
Estelle Campion e Manrico Barbatelli, b.manrico@tin.it

Ciclovacanza Gkm 110
Sabato 3 Luglio - Domenica 4 Luglio 10% sterrato

Dal pizzo Bernina... ai pizzoccheri
Questo giro ci farà scoprire la Val Poschiavo con il famoso “trenino rosso
del Bernina” fino alla Valtellina; non mancherà un bel piatto di pizzoccheri.
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Mountain Bike Gkm 55
Domenica 11 Luglio 80% sterrato

Scopriamo la MTB: tra gli alpeggi, dal Monte Generoso all’Italia 
Arrivando ad alta quota senza sforzo grazie al treno a cremagliera, di-
scendiamo con spettacolari panorami, tra cavalli di montagna e declivi
prativi d’alta quota fino in Italia, poi di nuovo in Svizzera sulla via dei
contrabbandieri (necessaria carta d’identità). Proposta di: Andrea Scagni,
cell.339-3226541, silvandy@katamail.com

Cicloturistica Gkm 90
Domenica 11 Luglio 20% sterrato

Da Tirano a Colico
Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Pietro Soprani

Ciclistica Gkm 85
Domenica 18 Luglio 10% sterrato

Al lago di Endine
Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Pietro Soprani

Milano Arte W
Domenica 18 Luglio
Milano tra il vero e il falso
Ritrovo h 10.00, Piazzetta Reale. Proposta di: Gianfranco Rocculi e Marialuisa
Bonivento, bonivento@libero.it

Ciclovacanza Gkm 400
Sabato 24 Luglio - Domenica 1 Agosto 10% sterrato

Da Venezia a Salisburgo
Lungo la ciclovia dell'Alpe Adria. Si percorre una pista ciclabile realizzata
recuperando parte della ferrovia della linea Venezia-Udine-Vienna, poi si
prosegue sulle ciclabili della Carinzia. Un giorno per la visita di Salisbur-
go. Viaggio organizzato da Fiab Amici della Bicicletta di Mestre. Trasporto
bagagli. Posti limitati. Proposta di: Giulia Cortesi

Cicloturistica Gkm 90
Domenica 25 Luglio 10% sterrato

Desenzano - Peschiera
Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Pietro Soprani

Cicloturistica km 90
Domenica 1 Agosto 10% sterrato

In bici e in canoa sul Lago di Pusiano
Con gli amici di Monza e di Lecco ci troveremo sul Lago di Pusiano dove
chi lo desidera potrà pagaiare su canoe di tipo polinesiano. Proposta di:
Vanna Bartesaghi, cell.389 6797311, vanna.bartesaghi@libero.it

Cicloturistica Gkm 80
Domenica 8 Agosto 10% sterrato

A Biella alta
Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Pietro Soprani

Ciclistica Gkm 100
Domenica 22 Agosto 10% sterrato

Da Brescia a Milano
Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Pietro Soprani

In sede
Venerdì 27 Agosto
Cena del rientro
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di Milano. Aree naturali che pur avendo caratteristiche diverse (boschi,
parchi pubblici e aree agricole) rappresentano un paesaggio della città
sorprendente! Proposta di: Siro Palestra, cell.335-6558267, siro.palestra@fa-
stwebnet.it

Ciclistica km 100
Domenica 12 Settembre 10% sterrato

Milano Lodi e ritorno
Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Alessandro Martelli, Pietro Soprani

In sede
Mercoledì 15 Settembre
Parliamo di: sicurezza in bicicletta
La sicurezza del ciclista non dipende solo dalla strada e dagli altri utenti.
Regole e prudenza aiutano il ciclista ad affrontare con maggiore serenità
il quotidiano confronto con le insidie del traffico. Per una sicurezza stra-
dale partecipata occorre consapevolezza: consigli utili e comportamenti a
rischio. Le nostre proposte. h 18.30, Sede Ciclobby. Proposta di: Eugenio
Galli, eugenio.galli@rcm.inet.it

Evento FIAB
Giovedì 16 Settembre - Mercoledì 22 Settembre
Lombardiainbici - 7a edizione
Molte decine di eventi organizzati in tutta la Lombardia con il coordi-
namento di FIAB coinvolgono associazioni ed enti che si riconoscono
nell’esigenza di sostenere l’uso della bicicletta per migliorare traffico e
ambiente. www.fiab-onlus.it  lombardiainbici@fiab-onlus.it

In sede
Venerdì 17 Settembre
Consigli per l’acquisto della bicicletta e non solo
Come scegliere la bicicletta più adatta per la città o il cicloturismo e come
eseguirne la manutenzione primaria. Suggerimenti per superare gli im-
previsti durante una gita e indicazioni sulla dotazione di emergenza ne-
cessaria quando ci si sposta in bici. h 21.00, Sede Ciclobby. Proposta di:
gruppo meccanici corso manutenzione

Percorsi di Arte e Storia
Sabato 18 Settembre
Luoghi recuperati
Le mura spagnole, la Porta Romana, il cortile di palazzo Carmagnola e al-
tro ancora. Riservato a coloro che più amano Milano. Ritrovo h 10.00,
piazza Cordusio. Proposta di: Anna Pavan

FIAB
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Giacobici
riparazione bici al vostro domicilio

o per la strada, dove vi trovate
servizio rapido, prezzi contenuti !

334 94.93.309
giacobici.blogspot.com 
giacobici@gmail.com
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Cena in sede per raccontarci come sono andate le vacanze... h 20.00, Se-
de Ciclobby. Proposta di: Volontari Segreteria Ciclobby

Cicloturistica G km 80
Domenica 29 Agosto 10% sterrato

Da Peschiera a Mantova
Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Pietro Soprani

Ciclovacanza H km 80
Giovedì 2 Settembre - Domenica 5 Settembre 70% sterrato

Parco Nazionale dello Stelvio
Escursionismo naturalistico. Termine iscrizione: 30/07. Proposta di: Germa-
no Pesenti, cell.328 7425778, gpesenti@alice.it

Ciclistica km 140
Domenica 5 Settembre 10% sterrato

Alla Badia di Dulzago
Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Alessandro Martelli, Pietro Soprani

Cicloturistica Gkm 55
Domenica 5 Settembre 10% sterrato

Il ritorno sulle orme dei Gonzaga
Questo percorso ci permetterà di costeggiare il fiume Oglio, di attraver-
sarlo su un ponte di barche e infine di visitare Mantova, la città dei Gon-
zaga. Proposta di: Stefano Pozzoli, ab.02 66804796, cell.338 2164248, pozzoliste-
fano73@alice.it

Cicloturistica Gkm 50
Domenica 5 Settembre
A Vercelli e a Casale per la giornata della cultura ebraica
Una gita con andata e ritorno brevi (25 + 25 km) per partecipare alle mo-
stre e alle manifestazioni della giornata europea della cultura ebraica. In
treno a Vercelli, in bici a Casale e ritorno, lungo strade secondarie e pitto-
reschi paesini piemontesi, per visitare le due città e le loro bellissime sina-
goghe. Proposta di: Aurelio Heger, cell.337361818, auriheger@alice.it

Mountain Bike Gkm 40
Domenica 5 settembre 70% sterrato

Su e giu' per il comasco
Da Brunate seguiremo il sentiero del Lario fino alla Capanna Mara, da
qui discesa mozzafiato verso il Lago di Montorfano: dislivelli impor-
tanti, paesaggi mozzafiato. Proposta di: Andrea Scagni, cell.339-3226541, sil-
vandy@katamail.com

In sede
Martedì 7 Settembre
Consiglio Direttivo FIAB Ciclobby
Le riunioni sono aperte a tutti coloro che, soci o non soci, vogliano dare
il loro contributo allo sviluppo dell’associazione con proposte, suggeri-
menti, offerte di collaborazione. h 21.00, Sede Ciclobby

Ciclistica Gkm 75
Domenica 12 Settembre
Fidenza - Fiorenzuola
Passo di Sant’Antonio (m. 652). Proposta di: Roberto Facchini

Cicloturistica W km 30
Domenica 12 Settembre 20% sterrato

Parchi a Nord-Ovest di Milano
Il percorso ci permetterà di visitare le bellissime aree verdi della Zona 7
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punto d’osservazione. Dislivello in salita di circa 1600 m. Proposta di: Igna-
zio Scarlata, ab.02-3536418 (21.30-22.30), cell.328-4653638 (17.30-21.30), scar-
lata.ignazio@fastwebnet.it

Ciclistica km 130
Domenica 26 Settembre 10% sterrato

A San Colombano al Lambro
Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Alessandro Martelli, Pietro Soprani

Mountain Bike Gkm 45
Domenica 26 settembre 75% sterrato

Valle del Lambro e Bosco della Canonica 
Si segue il corso del Lambro da Monza a Carate Brianza nel Parco di
Villa Reale e in alcuni luoghi suggestivi dell'omonimo Parco Regiona-
le, affrontando poi in discesa il classico Bosco della Canonica. Proposta
di: Andrea Scagni, cell.339-3226541, silvandy@katamail.com

In sede   
Venerdì 1 Ottobre - Venerdì 29 Ottobre
Corso di manutenzione e riparazione della bicicletta:
livello avanzato
Per cinque venerdì consecutivi tecnici esperti di Ciclobby insegneranno, a
quanti hanno già dimestichezza con le piccole riparazioni, come eseguire in-
terventi più delicati sulla propria bici. Prenotazione obbligatoria. Posti limita-
ti. h 21.00, Sede Ciclobby. Proposta di: gruppo meccanici corso manutenzione

Ciclovacanza km 300
Sabato 2 Ottobre - Sabato 9 Ottobre 10% sterrato

Salento, Finibus Terrae
Il sole, il mare, il vento. È la natura la prima cosa che colpisce pedalando
in questo lembo di terra sospeso tra due mari. Ben presto si scoprono le
città e i paesi dell’entroterra, gioielli di quello stile unico che è il barocco
leccese. Arrivo indipendente a Lecce. Trasporto bagagli e possibilità di un
minivan d’appoggio. Termine iscrizione: 20/07. Proposta di: Mariella Berti,
cell.3487815237, mariagabriella.berti@libero.it

Cicloturistica W Gkm 20
Domenica 3 Ottobre
Il canale Villoresi e Villa Litta di Lainate
Da Parabiago a Villa Litta costeggiando il canale Villoresi. Pic-nic e visita ai
giochi d’acqua nel parco della villa settecentesca. Ritorno in treno o in bi-
ci. Proposta di: Silvia Malaguti, 333-46.28.960
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Ciclistica Gkm 110
Domenica 19 Settembre 10% sterrato

Da Stresa a Milano
Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Alessandro Martelli, Pietro Soprani

Milano Arte
Domenica 19 Settembre
Milano napoleonica
Ritrovo h 10.00, Piazzetta Reale. Proposta di: Gianfranco Rocculi e Marialuisa
Bonivento, bonivento@libero.it

Evento FIAB
Venerdì 24 Settembre - Martedì 28 Settembre
Bicistaffetta 2010:Variante Tirrenica della Ciclopista del Sole
Pedaliamo insieme ai dirigenti FIAB per promuovere la rete cicloviaria di
Bicitalia ed Eurovelo. Verona, Mantova, Sabbioneta, Casalmaggiore (Cre-
mona), Colorno, Parma, Sala Baganza, Passo della Cisa, Pontremoli, Sar-
zana (La Spezia), Fiumaretta, Marina di Carrara (Massa Carrara), Viareg-
gio, Pisa. info@fiab-onlus.it

In sede
Venerdì 24 Settembre
Bicimondo: Dalle Ande al deserto di Atacama
In bici dal nord dell’Argentina al Deserto di Atacama, uno dei luoghi più
aridi del pianeta, attraversando gli incantevoli altipiani andini ad oltre
4.500 mt di quota fra natura incontaminata, lama e tanto silenzio. Raccon-
to ed immagini di Stefania Sganzerla e Andrea Musso. h 21.00, Sede Ci-
clobby. Proposta di: Maria Gabriella Berti

Cicloturistica W Gkm 30
Sabato 25 Settembre 30% sterrato

Il Parco del torrente Lura
Interamente immerso nel verde dei boschi con fondo in terra battuta che
lo rende facilmente pedalabile, il percorso è leggermente ondulato, vario
e piacevole. Proposta di: Giancarlo Rezzonico

Cicloturistica Gkm 75
Domenica 26 Settembre 10% sterrato

Quelle colline moreniche che abbracciano due laghi
Da Chivasso raggiungeremo Mandria, luogo di antica dimora dei Savoia,
per portarci, percorrendo una salita dolce e molto graduale, al lago di
Candia. Proseguiremo per una strada di campagna panoramica, raggiun-
gendo il lago di Viverone. Escursione nel parco lacustre e ritorno a San-
thià. Proposta di: Pietro Scafati, cell.392 5877499, pietro.scafati@fastwebnet.it

Cicloturistica Gkm 60
Domenica 26 Settembre
Allegra riunione in Brianza
Ritrovo in campagna, picnic sui prati di casa mia. Proposta di: Stefano Pozzo-
li, ab.0266804796, cell.3382164248, pozzolistefano73@alice.it

Ciclistica Gkm 100
Domenica 26 Settembre
Valli Ossola, Antigorio e Formazza, Cascata del Toce 
e Lago di Morasco
La Cascata del Toce o la Frua (Frütt Fall in dialetto tedesco Walser) è la
seconda in Europa per altezza, compiendo un salto d’acqua di 143 metri
lungo una parete rocciosa di 200 metri, con un fiocco d’acqua di 60 metri
alla base. Sulla sommità si trova un ponticello di legno proteso, fantastico

FIAB
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Ciclistica Gkm 100
Domenica 3 Ottobre
Voghera - Piacenza
Ruino - Carmine, m 750. Proposta di: Roberto Facchini

Ciclistica km 130
Domenica 3 Ottobre
Da Milano a Carenno attraversando le colline brianzole
Dalla sede di Ciclobby si parte verso il nord. Con il continuo sali e scendi
delle colline arriviamo nelle vicinanze di Lecco, per percorrere la salita di
Carenno. Poi ritorno a Milano sempre in sella alla bici.. Proposta di: Marco
Natangelo, metallino@tiscali.it

Ciclistica Gkm 80
Domenica 3 Ottobre 10% sterrato

I Castelli del Canavese (secondo giro)
Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Alessandro Martelli, Pietro Soprani

Percorsi di Arte e Storia W
Domenica 3 Ottobre
Tempus fugit: meridiane e motti
Persa la sua funzione originaria, la meridiana rimase a lungo un bel moti-
vo decorativo, accompagnata da massime latine sullo scorrere del tempo.
Ritrovo h 09.45, piazza Cavour (al monumento). Proposta di: Anna Pavan

In sede
Giovedì 7 Ottobre
Consiglio Direttivo FIAB Ciclobby
Le riunioni sono aperte a tutti coloro che, soci o non soci, vogliano dare
il loro contributo allo sviluppo dell’associazione con proposte, suggeri-
menti, offerte di collaborazione. h 21.00, Sede Ciclobby

Ciclistica Gkm 90
Domenica 10 Ottobre
Colle del Gallo, Colli di San Fermo e Monte Torrezzo
Presso il Colle del Gallo si potrà visitare il Santuario Madonna dei Cicli-
sti/Museo del Ciclismo. Dai Colli di San Fermo si salirà (lungo una strada
con circa 700 metri finali di sterrato ciclabile) sul Monte Torrezzo, una ci-
ma che si eleva tra il Lago d’Iseo, il Lago di Endine e la Val Cavallina, con
una vista incantevole sulle Alpi Orobie. Il dislivello in salita è di circa
1600 m. Proposta di: Ignazio Scarlata, ab.02-3536418 (21.30-22.30), cell.328-
4653638 (17.30-21.30), scarlata.ignazio@fastwebnet.it

Cicloturistica km 45
Domenica 17 Ottobre 10% sterrato

Andiamo a mangiare la “Cassoeura” a Robecco sul Naviglio
Con tanti amici ci troviamo per gustare la “cassoeura” preparata dal grup-
po di Leonardoinbici. Andata lungo la ciclabile del Naviglio Grande fino
a Robecco. Ritorno per vie di campagna (Cisliano - Cusago) e di nuovo
sulla ciclabile del Naviglio. Termine iscrizione: 12/10. Proposta di: Vanna
Bartesaghi, cell.389 6797311, vanna.bartesaghi@libero.it

Ciclistica Gkm 100
Domenica 17 Ottobre 10% sterrato

Sesto Calende - Milano
Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Alessandro Martelli, Pietro Soprani
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Vi piacerebbe… pedalare senza stress
lungo stradine immerse nel verde del-
la campagna Olandese? Avere come
hotel un imponente veliero che solca i
mari interni d’Olanda, rilassarsi in
una vasca idromassaggio,  fare una
sauna, conoscere tanti nuovi amici,
sorseggiate  un aperitivo prima di una
ricca cena conviviale? 

CANADA 
Vi piacerebbe… conoscere i
misteri delle foreste di quel-
l’immenso paese che è il Cana-
da? Fare del trekking, biciclet-
ta, kayak di mare, andare in  ca-
noa e zigzagare a bordo di una
veloce imbarcazione incrocian-
do balene e trichechi?

CALIFORNIA 
E PARCHI 
Vi piacerebbe… la “vera” avventura! Da
Los Angeles a S. Francisco, dallo Yosemite
alla Valle della morte, dal Grand Canyon
alla Monumental Valley

REUNION 
Vi piacerebbe… fare un trekking “tosto” in
quella impervia, incantevole natura dell’Isola
de la Reunion? Rilassarsi su una splendida
spiaggia e prendere l’aperitivo  sul porto della
“Saint Tropez” dell’Oceano Indiano?

Tutto ciò ed altro
è possibile con noi:

di Roberto Losurdo/ASIA travel
via Arezzo, 8 – 20162 Milano
tel. 02-324247 – 348-5921187 – fax 02-64134989
robertolosurdo@virgilio.it
www.bicinvaligia.com 



Cicloturistica Gkm 70
Domenica 14 Novembre
Pedala e magna: le due stelle Michelin da Vittorio
Costeggiamo il Martesana fino a Vaprio, poi da Canonica d’Adda andiamo
a Bergamo e infine a Brusaporto per arrivare a mangiare al famoso risto-
rante da Vittorio, uno dei migliori ristoranti del mondo! Proposta di: Aurelio
Giuseppe Heger, cell.337361818, auriheger@alice.it

Percorsi di Arte e Storia W
Domenica 14 Novembre
Scopriamo chi si mimetizza
È uno dei 22 itinerari di “Evviva Milano in bici” di Anna Pavan. Il tema è
molto adatto ai bambini. Guida l’autrice. Ritrovo h 10.00, via San Giovan-
ni sul Muro (davanti al teatro). Proposta di: Anna Pavan

Milano Arte
Domenica 21 Novembre
Milano del ’900
Ritrovo h 10.00, Piazzetta Reale. Proposta di: Gianfranco Rocculi e Marialuisa
Bonivento, bonivento@libero.it

Percorsi di Arte e Storia   
Giovedì 2 Dicembre
L’architetto Portaluppi e la sua casa Boschi Di Stefano
In questa residenza alto borghese degli anni ‘30 visitiamo anche la colle-
zione d’arte moderna di casa Boschi. Massimo 18 persone. Prenotazione
obbligatoria (segreteria Ciclobby). Proposta di: Anna Pavan

In sede
Martedì 14 Dicembre
Consiglio Direttivo FIAB Ciclobby
Le riunioni sono aperte a tutti coloro che, soci o non soci, vogliano dare
il loro contributo allo sviluppo dell’associazione con proposte, suggeri-
menti, offerte di collaborazione. h 21.00, Sede Ciclobby

In sede
Venerdì 17 Dicembre
Festa degli auguri
Come tutti gli anni ci troviamo in sede per scambiarci gli auguri e rinnova-
re (o regalare) la tessera dell’associazione. h 19.00, Sede Ciclobby. Proposta
di: Volontari Segreteria Ciclobby.
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CICLI COSS 
Bottega storica dal 1945

Produzione propria 
Vendita delle migliori marche
v. Canaletto 1, (ang. p. Guardi)
20133 Milano
tel: 02 70102358  fax: 02 70102358
www.ciclicoss.it
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Milano Arte
Domenica 17 Ottobre
Milano Art Nouveau
Ritrovo h 10.00, Piazzetta Reale. Proposta di: Gianfranco Rocculi e Marialuisa
Bonivento, bonivento@libero.it

Ciclomanifestazione W
Domenica 17 Ottobre
Vuoi la pace? Pedala!
Per la terza volta partecipiamo alla grande manifestazione orgnizzata dal
Coordinamento Pace in Comune: sei cortei di ciclisti confluiscono da de-
cine di paesi e città della provincia, noi li accompagniamo attraverso Mi-
lano. www.paceincomune.it. Proposta di: Guia Biscàro, Donata Schiannini

Cicloturistica Gkm 60
Domenica 24 Ottobre
Costeggiando il Trebbia e i suoi dintorni
Da Piacenza, percorrendo strade di campagna, raggiungeremo il Trebbia
e lo costeggeremo fino a Rivergaro. Proseguiremo, pedalando lungo le
morbide colline nei dintorni, per far ritorno a Piacenza della quale visite-
remo il centro storico. Proposta di: Pietro Scafati, cell.392. 5877499, pietro.sca-
fati@fastwebnet.it

Ciclistica km 110
Domenica 24 Ottobre 10% sterrato

Al castello di Belgioioso
Proposta di: Vinicio Bevilacqua, Alessandro Martelli, Pietro Soprani

In sede
Giovedì 28 Ottobre
Bicimondo: Ladakh e Zanskar, viaggio in bicicletta 
sugli alti passi himalayani
Il fascino dell’Himalaya, la strada carrozzabile con i valichi tra i più alti
del mondo, gole selvagge e altipiani desolati, laghi e deserti d’alta quota,
cime innevate e ghiacciai, monasteri e bandiere di preghiera. Tutto que-
sto nel racconto e nelle immagini di Sergio Brasca. h 21.00, Sede Ciclob-
by. Proposta di: Maria Gabriella Berti

Cicloturistica W Gkm 35
Domenica 31 Ottobre 
Periplo del Lago di Varese e in barca sull’Isolino Virginia
La pista ciclabile del Lago di Varese, prevalentemente su asfalto o cemen-
to, è caratterizzata da un paesaggio suggestivo e variegato: si passa dai
prati ai boschi al lago, con le Alpi e le Prealpi quale sfondo. A Voltorre
una deviazione conduce al bel Chiostro Benedettino (sec. XI-XII). Visita
al Museo Preistorico Ponti sull’Isolino Virginia. Termine iscrizione: 27/10.
Proposta di: Ignazio Scarlata, ab.02-3536418 (21.30-22.30), cell.328-4653638
(17.30-21.30), scarlata.ignazio@fastwebnet.it

Ciclistica  Gkm 65
Domenica 7 Novembre
Da Piacenza a Piacenza
Proposta di: Roberto Facchini

In sede
Martedì 9 Novembre
Consiglio Direttivo FIAB Ciclobby
Le riunioni sono aperte a tutti coloro che, soci o non soci, vogliano dare
il loro contributo allo sviluppo dell’associazione con proposte, suggeri-
menti, offerte di collaborazione. h 21.00, Sede Ciclobby
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Rinnovi nel 2010
La tua tessera, che prima valeva 12 mesi dal giorno dell’iscrizione,
d’ora in poi varrà da gennaio a dicembre di ogni anno.
Solo per quest’anno perciò sono previste delle quote differen-
ziate, secondo il mese di scadenza della tessera attuale: guarda lo
schema qui sotto. La tua nuova tessera varrà fino a dicembre 2010.
Scadenza tessera attuale Rinnovo socio ordinario 
Gennaio 2010 30 €
Febbraio - Marzo 2010 25 €
Aprile - Maggio 2010 20 €
Giugno - Agosto 2010 15 €
Per i rinnovi dei familiari di un socio, studenti e ragazzi da 6 a 18 anni,
le quote sono la metà di quelle sopra indicate.

Puoi iscriverti o rinnovare l’iscrizione 
oltre che nella nostra sede:
• con versamento a mezzo conto corrente postale n. 11358207 inte-

stato a CICLOBBY onlus - via Borsieri 4/e - 20159 Milano
• con bonifico bancario Intesa Sanpaolo intestato a CICLOBBY onlus

(specificando nella causale “nuovo socio” o “rinnovo”, nome, co-
gnome, indirizzo, e, solo per i nuovi, telefono, professione, data di
nascita, email) IBAN  IT 68 G 0306 9016 3110 0000 0046 73

• con carta di credito utilizzando il servizio Paypal sul nostro sito
www.ciclobby.it alla voce Iscriviti a Ciclobby.

• presso alcuni Ciclobby Point (vedi retro della copertina).

Puoi sostenerci anche con:
• donazioni fiscalmente deducibili (info in Segreteria)
• destinazione del 5 per mille attraverso la dichiarazione dei reddi-

ti indicando la p.IVA della FIAB 11543050154.
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Dove siamo
sede Via Borsieri 4/E   20159 Milano 

(quartiere Isola, zona Porta Garibaldi) 
da martedi a venerdi ore 17-19, sabato ore 10.30-12.00 

tel/fax: 02  69.31.16.24
e-mail segreteria@ciclobby.it    web www.ciclobby.it      

Aderente FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta onlus
e-mail info@fiab-onlus.it          web   www.fiab-onlus.it      

Come raggiungerci
• Metropolitana linea 2 (verde)

fermata Gioia: percorrere via Sassetti, via De Castillia, 
poi a destra in via Borsieri;
fermata Garibaldi:all’interno della stazione ferroviaria seguire 
le indicazioni per via Pepe; all’uscita tenere la destra costeggiando
il cavalcavia fino a incrociare via Borsieri.

• Passante Ferroviario, fermata Porta Garibaldi (percorso come 
dalla MM2)

• Linee bus o tram: 11, 29, 30, 33 (nelle vicicnanze 3, 7, 4, 43, 82)

Contatti
Presidente presidente@ciclobby.it
Webmaster turismo@ciclobby.it
Cicloturismo turismo@ciclobby.it
Non solo Cicloturismo mariagabriella.berti@libero.it
Annunci annunci@ciclobby.it   (Estelle C.)
Foto foto@ciclobby.it   (Dario M.)
Bicinema e Bicimondo mariagabriella.berti@libero.it
Reclami vanna.bartesaghi@libero.it
Programmazione   
gite e appuntamenti turismo@ciclobby.it

Quote associative
Socio ordinario 30 €
Socio sostenitore 40 €
Socio benemerito 80 €
Familiare di un socio 15 €
Gruppi familiari (senza limite di numero) 60 €
Da 6 a 18 anni e studenti 15 €
Sotto i 6 anni gratuita

La tessera Fiab CICLOBBY vale da gennaio a dicembre.

Promozioni nuovi Soci
• Se ti iscrivi fra maggio e agosto potrai pagare 20 € per ottenere la tes-
sera fino a dicembre 2010, oppure pagare 40 € e avere la tessera fino a
dicembre 2011.
• Se ti iscrivi fra settembre e dicembre la tua tessera sarà valida fino a
dicembre 2011.

CICLOBBY
Fiab

ONLUS

Associazione cicloambientalista
aderente alla Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta



messaggio pubblicitario

L’efficienza di Webank la misuri dall’assenza di processi e di costi superflui.
Una banca in grado di offrirti servizi eccellenti e vantaggiosi, zero spese e tassi 
di interesse per i tuoi risparmi in linea con i parametri della Banca Centrale Europea.
Senza promesse ingannevoli e asterischi. Una banca attiva 24 ore al giorno e 365 
giorni all’anno, che ti segue ovunque su pc e cellulare. Sicura, trasparente e veloce.
Non restare indietro, vieni con noi. Webank. Quanto vale il tuo tempo?

LA BANCA TUTTA POLPA.
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10 buoni motivi 
per iscriverti 
a Fiab Ciclobby

1 Assicurazione RC bici con copertura 24 h su 24 per dan-
ni causati ad altri usando la bicicletta.

2 Consulenza legale e assicurativa, e per danni causati da
terzi patronato per recupero danni.

3 Corsi di manutenzione e riparazione bici; officina in
sede per autoriparazione. 

4 Escursioni in bici in città e fuori, da facilissime a impe-
gnative (e se vuoi puoi proporre le tue gite).

5 Raduni, viaggi e vacanze in bicicletta e attività culturali
intorno alla bicicletta.

6 Informazioni e aggiornamenti con mailing list, notizia-
rio locale e nazionale.

7 Bici di cortesia se la tua bici è fuori uso.

8 Sconti nei negozi convenzionati (Ciclobby Point) su ar-
ticoli di ciclismo; convenzioni Fiab in Italia con alberghi,
agenzie viaggi in bici e non, e altri servizi.

9 Sconto Trenitalia su abbonamento annuale e biglietti
bici in treno.

10 Ultimo, ma il più importante: come ogni iscritto in
più, dai forza all’associazione che promuove l’uso
della bici, tutela i diritti dei ciclisti, rivendica lo
sviluppo di una mobilità sostenibile e sicura.

Supplemento a Ciclobby Notizie n. 3-2009 
Direttore Responsabile Paolo Hutter
Aut. Tribunale Milano n. 36 del 29.01.2002
Stampa: Lito Terrazzi, Cascine del Riccio - Impruneta, Firenze
Stampato su carta riciclata ecologica -  dicembre 2009



Amici X la bici corso XXII Marzo 38 - Milano  338.2042153
Area Bici via Ettore Bugatti 6 - Milano  02.89301248 
A.W.S. Bici motor via Ponte Seveso 33 ang. Schiapparelli - Milano

02.67072145  
Bonariva Alfredo via Milano, 200 - Baranzate di Bollate (MI)

02.3560687
CicloBarona via Privata Cassoni - Milano  02.89056878
Detto Pietro Store viale Vittorio Veneto 8 - Milano 02.29405018 
Doniselli via Procaccini 11 - Milano  02.34533031 
Due Ruote Porpora via Porpora 151 - Milano  02.2847956 
Equilibrio Urbano via Pepe 12 - Milano 02.39566000
Farmacia Tolstoi via Giambellino ang via Tolstoi  Milano 

02.36568676
Freak Bar via Bertani 16 - Milano 338.8239250   
Giacobici riparazione bici a domicilio o dove vi trovate

334.9493309 - giacobici@gmail.com
Igor Bike via Francesco Arese 20 - Milano 02.69901353  
Jigsaw Place S.r.l. rappresent. Brompton - non vende a privati

via delle Foppette 2 - Milano 
02.36535313

La Bicicletta via Eustachi, 6 - Milano 340.4815982
La Bicicletteria via A. Sforza (ang. via Spaventa 1) - Milano  

02.8461286 
Centro Portello - p.le Accursio Milano  

02.39260565 
via Washington 60 - Milano  02.4984694 

La Gravure Stampe via Laghetto 7 - Milano  02.76023500
La Stazione delle Biciclette Piazza IX Novembre 1989 - 

San Donato Milanese (MI) - 02.55603730
Libreria eQuilibri via Farneti, 11 - Milano 02.29404100 
Nart Afra sas via Paracelso 5 - Milano  02.29529815
Nino Bixio viale Fulvio Testi 64 - Milano  02.66102953
Olmo -La Biciclissima via P. Nuvolone 28 - Milano  02.33400992 
Riva Auto SAS via Don Guanella 5 - Milano  02.2576591
Rossignoli corso Garibaldi 71 - Milano 02.804960
Silvestrini viale Caldara 6 - Milano  02.55013248

piazzale Susa 7 - Milano  02.87391899 
via Vigevano 11 - Milano  02.89403642
via Cenisio, 78 - Milano  02.3452414

Sintesi srl - Arti Foto Grafiche via Soave, 31 - Milano 
02 5830 2992

I nostri Ciclobby Point
Esercizi commerciali di Milano e provincia amici 
della bici e convenzionati con la nostra associazione

Si ringrazia WeBank S.p.A., la banca online del Gruppo Bipiemme - Banca
Popolare di Milano, per aver contribuito alla stampa di questo calendario.


