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Numerose iniziative “fuorisalone”
nell’ambito della 1^ edizione del
MilanoBiciFestival ‘03
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il “fuorisalone” 
del Salone del Ciclo

Quest’anno l’Assessorato

ai Trasporti e Mobilità del

Comune di Milano, in con-

comitanza con il Salone del

Ciclo e Motociclo, ha invi-

tato tutte le associazioni

cittadine legate al mondo della bicicletta a

creare un evento, promosso dallo stesso

Comune, rivolto alla

sensibilizzazione di

un utilizzo consa-

pevole del territo-

rio urbano da

parte di tutti i cit-

tadini. Solo dalla

collaborazione di tutti i diversi

soggetti, che siano singoli indivi-

dui od associazioni di cittadini, potrà 

nascere una migliore qualità della vita. 

E’ nato così il progetto MilanoBiciFestival,

quest’anno alla sua prima edizione.

Giorgio Goggi 

Assessore ai Trasporti e Mobilità

Hanno aderito: 

per il cartello delle associazioni a sostegno

della bicicletta in città ARCIRAGAZZI,

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI SCUOLE

GUIDA, ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA’

CICLABILI, ASSOCIAZIONE NAZIONALE

CICLO MOTO ACCESSORI, ASSOCIAZIO-

NE UTENTI TRASPORTO PUBBLICO,

ASSUTENTI UTP, CAMMINAMILANO,

CICLOBBY, COORDINAMENTO COMITATI

MILANESI,  FIAB-Federazione Italiana Amici

della Bicicletta, LEGAMBIENTE Milano,

LIFE21, MAMME ANTISMOG MILANO,

TOURING CLUB ITALIANO, WWF Milano,

ASSOCIAZIONE + BC 

associazioni ed enti indipendenti: 

AMI Bike-Scuola Nazionale Maestri di moun-

tain bike, Comitato Provinciale Udace di

Milano, OPES-Opere Sportive Italia,

Turbolento Veloclub Milano.

Un grazie particolare ad ANCMA –
Associazione Nazionale Ciclo Moto
Accessori per la stampa di questo pro-
gramma.



Sabato 20 - h.8.30 P.le Giulio Cesare
LLAA  PPEEDDAALLAATTAAZZZZUURRRRAA
Cicloturistica di 78 Km a velocità controllata con
arrivo al Salone del Ciclo. Veloclub Turbolento

Sab. 20 (h.15-18) dom. 21 (h.11-16)
Pedalopoli 
P.zza del Cannone - Villaggio Milanochepedala, i
maestri di mountain bike (AMI BIKE) insegnano
ai ragazzi ad usare la bicicletta in sicurezza (casco,
cambio, equilibrio, manutenzione-Turbolento Veloclub 

Domenica 21 (h.11-16)
Ghisalandia
Un’area attrezzata per l’educazione stradale
allestita nel villaggio Milanochepedala a cura della
Scuola del Corpo di Polizia Municipale.

4° Raduno dei tricicli
Una gara-non-gara dedicata ai più piccoli.
Cronometro sui 10 mt, gimcana di 8 birilli, percorso
vigilato. Veloclub Turbolento in collaborazione con
la Polizia Municipale di Milano.

Amici di Bici
Tradizionale raccolta e donazione di biciclette offerte
da privati da destinare a chi ancora non possiede
la bicicletta. Veloclub Turbolento in collaborazione
con l’Arcidiocesi di Milano che gestirà le donazioni.

1 € per sentirci bene
Campagna a sostegno dell’Ass.Italiana Mielolesi.
Uno sponsor offre 1000 campanelli, che
saranno decorati dai ragazzi della Scuola Media
Vivaio e venduti al costo di 1€ - Veloclub Turbolento

PROGRAMMA DAL 18 AL 21 SETTEMBRE 2003 

Domenica 21 - ore 11 Parco Sempione

Una passeggiata in bicicletta per le vie della città,
dedicata a bambini e famiglie. Ritrovo dalle ore 10.00
per partecipare al classico raduno ideato dall’Ass.Naz.
Atleti Azzurri d’Italia nel 1975. Turbolento Veloclub Mi

per saperne di più www.turbolento.net

ANTEPRIMA FESTIVAL
Mercoledì 17
Dedicato ai cicloamatori
Inaugurazione dell’anello di allenamento libero del Comune
di Milano – 900 metri - in Via dei Missaglia (bocciodromo di fronte 
al Supermercato) con gara di cicloamatori. Segue rin-
fresco. Nello stesso ambito verranno inaugurate le
piste ciclabili del Gratosoglio che collegano la scuola
Arcadia con i campi sportivi ed il nuovo  campo di ska-
teboard.
Ufficio Mobilità Ciclabile del Comune di Milano, in col-
laborazione con Comitato Provinciale Udace di Milano 

Mercoledì 17
Birra & brugole
Dalle 19 alle 23, Aperitivo alla Stecca degli Artigiani,
Quartiere Isola, via Confalonieri 10. 
Assistenza tecnica e riparazioni di base per chi arri-
verà in bici. L'aperitivo sarà accompagnato da dj set e
videoproiezioni a tema “ciclico”. Associazione +BC 

MILANOBICI FESTIVAL
Giovedì 18
Fantastici giochi per i bambini
Giochi speciali con parti di biciclette, senza dimentica-
re quelli della tradizione. Ritrovo ai Giardini Pubblici,
ingresso da Via Palestro di fronte a Via Marina.
Orario: 15-19 - Accademia del Gioco Dimenticato

Giovedì 18
Invito a colazione
In P.zza Costantino, ai ciclisti che, tra le 7.30 e le 9.00,
transiteranno sulla pista ciclabile della Martesana,
verrà offerta la prima colazione con caffè, tè e pastic-
cini.     Circolo Legambiente Crescenzago

Giovedì 18
Musica viva musica rappresentata
Un percorso cittadino in bici riservato a chi ama la
musica, la pittura, l'architettura, ma soprattutto....le
sorprese. Al termine uno specialissimo brindisi a due
passi dal Duomo. Con la partecipazione di Pinuccia
Carrer, docente di storia della musica presso il Con-
servatorio "G.Verdi". Ritrovo in piazza S.Simpliciano alle
ore 17.00, partenza ore 17.15. Prenotazione obbligatoria
presso la Segreteria di Ciclobby 

Giovedì 18
Vado al cinema Anteo in bicicletta
Biglietto d’ingresso ridotto (€4,50) per gli spettacoli
serali del cinema Anteo. Riduzione alla cassa esibendo
il contrassegno da ritirare presso Ciclobby. 

Da Giovedì 18 a Sabato 20
MILANOCHEPEDALA - Iscrizioni
Iscrizioni alla MILANOCHEPEDALA presso le
tende Avis in C.so V.Emanuele, Via Mercanti, Via
Dante, Giardini Pubblici, Parco Sempione - AVIS MI

Giovedì 18 e Venerdì 19
Parco delle Groane
Punto informativo in Via Mercanti angolo Cordusio 
Iniziative di informazione e promozione delle tematiche
del Parco delle Groane vicino al confine comunale con
particolare attenzione all’offerta  della capillare rete di
piste ciclopedonali del Parco. Saranno presenti i tecnici del Parco.
In collaborazione con l’Ufficio Mobilità Ciclabile del Comune
di Milano.

Giovedì 18 e Venerdì 19
Visite botaniche ai Giardini Pubblici
Indro Montanelli
Visita guidata alle specie arboree ed agli esemplari
monumentali di piante dei Giardini Pubblici, accompa-
gnati dalle guardie ecologiche del settore Parchi e
Giardini del Comune di Milano.
Dalle ore 16 alle 19, partenze ogni 20’ dal gazebo
presso il deposito biciclette allestito e custodito dal
TCI all’interno dei Giardini. Ingresso da corso Venezia,
tra Planetario e Museo di Storia Naturale. 
Per chi torna da scuola, dal lavoro, o si muove in
città, purché in bici. Touring Club Italiano

Giovedì 18 e Venerdì 19
In bici al lavoro
Quattro appuntamenti, nelle due giornate, per chi va a
lavorare in bici. Gli appuntamenti sono per tutti. 
Ritrovo ore 7.45. Partenza ore 8,00.
Arrivo ore 8.30 in piazza Duomo, lato piazzetta Reale.
Punti di ritrovo:
- piazzale Loreto, angolo Corso Buenos Aires
- p.zza Firenze, angolo controviale C.so Sempione (Farmacia)
- piazza Napoli, davanti al Cinema Ducale
- piazza Corvetto, inizio pistaciclabile di Corso Lodi. 
A cura di Ciclobby. 

Giovedì 18 e Venerdì 19
In bici a scuola
Accompagnamento bambini e ragazzi alle Scuole:
Media Tommaseo di piazzale Istria; Istituto V. Locchi di
Niguarda; scuola Elementare di Via Muzio. Oltre agli
accompagnatori sarà presente personale della
Polizia Municipale. A cura di Ciclobby. 

Da Giovedì 18 a Domenica 21
Proviamo la bici elettrica
Organizzazione di un “drive test” di bici elettriche 
nelle giornate del 18-19-20 settembre in zona Duomo 
Via Santa Redegonda (Rinascente)
Domenica 21 la zona dimostrativa sarà allestita
in Piazza del Cannone-Parco Sempione in occasione
della Milanochepedala. Ufficio Mobilità Ciclabile del
Comune di Milano. In collaborazione con Power Bikes.

Da Giovedì 18 a Domenica 21
Mostra sulla ciclabilità a Milano

Da Giovedì 18 a Domenica 21
Mostra sulla ciclabilità a Milano
Galleria V.Emanuele, mostra sulla ciclabilità a Milano.
Proiezioni di filmati curati dall’Arch. Mario Scalia, resp.uff.
Mobilità Ciclabile sulla realizzazione delle piste ciclabili e
attrezzature. Disegni, pannelli ed altri dettagli storici
e di attualità. Esposizione di biciclette. Presentazione
della programmazione delle piste ciclabili a Milano (a cura
dell’Ufficio Mobilità Ciclabile del Comune di Milano in
collaborazione con l’Agenzia Milanese per la Mobilità
e l’Ambiente)

Da Giovedì 18 a Domenica 21
Informazione e formazione
L’Ufficio Mobilità Ciclabile con il supporto di tecnici qua-
lificati, prevede l’allestimento di un’area di servizio in
Largo Beltrami per la revisione gratuita della biciclet-
ta, distribuzione dei gadgets, momenti formativi sulla
manutenzione e sul corretto utilizzo della bicicletta e
prove biciclette (a cura di personale qualificato
Decathlon). Nella giornata di sabato 20, dimostrazio-
ne acrobatica di MTB e in-line-skating su half pipe.

Venerdì 19
Kataklò Athletic Dance Theatre
Milano Cortile di Palazzo Reale - ore 21.30 Atleti danzatori che
danno vita ad un nuovo evento di espressione artistica con
l’ausilio delle due ruote.Nell’ambito della mostra VOLARE
Futurismo, Aviomania, Tecnica e Cultura Italiana del
Volo (1903-1940). Palazzo Reale dal 12 Settembre al
16 Novembre 2003. Opes - Opere Sportive Italia

Venerdì 19
Il giro dei Terraggi (antiche strade di servizio
ai Navigli). Percorso misto, in bici con alcuni tratti a
piedi, lungo il medievale tracciato di strette vie paralle-
le alla Cerchia dei Navigli. Un possibile itinerario cicla-
bile nel cuore del centro storico? Ritrovo in Piazza
S.Simpliciano alle ore 21. Partenza alle 21.15.
Ritorno alle 23,00-23,15 e...gelato. - Ciclobby - 

Venerdì 19
Bicisicura
Presso il gazebo di Via Dante, angolo Largo Cairoli,
dalle 15 alle 19, i soci di Ciclobby effettuano verifiche
e controlli sulla fanaleria e sui dispositivi di segnalazione
delle bici dei visitatori nonchè interventi e messe a
punto nei casi necessari e possibili - Ciclobby  

Venerdì 19
Un drin-drink all’ Old Fashion
Ritrovo in bici alle ore 17, davanti alla palestra DOWN-
TOWN in Via del Vecchio Politecnico 2 e ritiro del coupon
d’invito. Ore 18 Happy Hour all'Old Fashion al Palazzo
della Triennale a Milano. - Life21 Domenica 21 - ore 8.15 Via Petrocchi

3^ Milano Castellania
Cicloturistica aperta a tutti gli enti da Milano alla
città natale del campionissimo Fausto Coppi.
Gruppo Ciclistico F. Moser e altro G.C. Udace

Per maggiori informazioni: 02.8846.8369 UFFICIO MOBILITA’ CICLABILE COMUNE DI MILANO  
8.30 - 12.30,  14.00 - 18.00  sabato 20 orario continuato - domenica 21 - 8.30 - 12.30

Segreteria Ciclobby 02.69311624 Touring Club Italiano 02.8526820 Life21 02.801201 Legambiente Crescenzago 02.27209857


