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La bislacca proposta del senatore pd Filippi di 
targare (e far pagare il bollo) alle cargo-bike e ai 
risciò-taxi, in un certo senso, può essere considerata 
una buona notizia. Significa che la bicicletta 
è uscita definitivamente da quel limbo che la 
voleva strumento per il tempo libero o mezzo di 
trasporto per qualche inguaribile ecologista. Con 
la bici insomma bisogna cominciare a fare i conti 
e lo sanno bene i nostri amministratori sia in sede 
locale che nazionale. 
Si avvicinano i rinnovi 
dei consigli comunali 
in molte grandi città 
e, c’è da scommetterci, 
nelle medaglie che 
ogni sindaco uscente 
proverà ad appendersi 
al petto ci saranno 
anche i chilometri di 
ciclabile realizzati, 
le postazioni di 
bike sharing, le 
rastrelliere. 
E d’altra parte sarà 
difficile trovare uno 
sfidante che punti 
tutta la sua campagna elettorale sull’abolizione 
delle zone 30 o sulla lotta senza quartiere a quegli 
indisciplinati dei ciclisti.  
È una dimensione nuova, impensabile fino a cinque 
anni fa quando BC cominciava la sua avventura. 
Una dimensione che va guardata con un po’ di sano 
realismo, perché per la bici finalmente si comincia 
a fare qualcosa. Certo si potrebbe fare di meglio, ma 
alzi la mano chi, fino a pochi anni fa, si sarebbe mai 
sognato che a Roma si potesse parlare di Grande 
raccordo anulare per le biciclette. Storcere il naso 
è legittimo, chiedere che magari quei fondi vadano 
indirizzati al potenziamento della rete ciclabile 
cittadina doveroso, ma resta il fatto che non si 
sta progettando un raddoppio delle corsie di una 
circonvallazione o una tangenzialina per rendere 
più fluido il traffico (anche se a Roma traffico fluido 
suonerà sempre come un ossimoro). 
Una nuova cultura della bicicletta, insomma, va 
lentamente affermandosi e da Massarosa, con il 
suo incentivo economico a chi si reca al lavoro in 
bicicletta, arriva una di quelle buone notizie che ci 
fa sembrare il resto d’Europa meno lontana. Alzando 
il bicchiere per brindare al 2016, forse possiamo 
davvero cominciare a vederlo mezzo pieno.

Il mezzo pienoDIRETTORE RESPONSABILE
COORDINAMENTO REDAZIONALE

MARKETING E PUBBLICITÀ

ASSISTENZA CLIENTI 

PROPRIETÀ

  EDITORE

HANNO PEDALATO CON NOI

Marco Angarano. Fitopreparatore diplomato, massaggiatore 
shatsu prestato all’editoria, ha un compito oscuro e prezioso: 
aggiustare congiuntivi, riparare refusi, rimediare alle sviste del-
la redazione.

Bibi Bellini. In vita sua non ha mai posseduto un’auto. Soffre di 
un’inguaribile dipendenza da endorfine autoprodotte attraver-
so l’uso quotidiano di biciclette. Per condividere la sua insana 
passione ha fondato il magazine on-line www.ilikebike.org

Agnese Bertello. Amante dell’azzardo, è partita da In-edito, 
rivista per narratori esordienti, scrive di scuola, immigrazione, 
energia, ambiente. La bici? Bike-to-school, con passione, e qual-
che bella storia da raccontare, quando si può.

Alessandro Di Stefano. Laureato in Scienze Politiche, passan-
do in punta di piedi per la redazione di BC, per cui setaccia il web 
alla ricerca di notizie e curiosità. Ciclista urbano perchè glielo 
hanno detto.

Lorenzo Franzetti. Giornalista, per quindici anni è stato inviato 
ai maggiori eventi ciclistici europei. Oggi si divide tra libri, col-
laborazioni con testate di settore, e la gestione dello storico 
negozio di famiglia di biciclette a Ispra, in provincia di Varese.

Claudio Gregori. Laurea in matematica, abbandona presto i 
numeri per dedicarsi alla buona scrittura. Per La Gazzetta dello 
Sport ha raccontato ciclismo, calcio, nuoto, atletica, 12 Olimpia-
di e 25 Giri. Su BC intreccia bicicletta, arte, storia e poesia.

Tommaso Iori. Trentino, trentadue anni. Laureato in Storia, 
funzionario pubblico, dirigente sportivo dello “sport per tutti”. 
Ciclista a fasi alterne su brevi o lunghe distanze, pedalando su 
Bianchi o Battaglin.

Silvia Nava. Giornalista freelance, mamma full time, collabora 
con Max, Leiweb, Oggi, Dove Viaggi. Appassionata di benesse-
re, nutrizione e sport, nel 2013 ha scoperto che in sella a un’e-
bike si può andare ancora più lontano, e da allora non è più scesa.
.
Marco Pastonesi. Genovese e genoano, cuore diviso tra rugby e 
bicicletta. Per La Gazzetta dello Sport ha raccontato il ciclismo: 
anche le gare ma soprattutto le storie di uomini, di campioni e 
di gregari.

Matteo Scarabelli. Milanese di nascita, ciclista di adozione, ha 
viaggiato in bici a Berlino, San Pietroburgo, Damasco. In sella, 
pensa di aver scritto e fotografato le cose migliori della sua vita. 
Per questo vorrebbe riuscire a pedalare anche nella sua città.
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Che sCatto Con la vitamina D!

Un chilometro e mezzo in più in venti 
minuti, è la carica della vitamina D 
per chi va in bicicletta. A rivelarlo è un 
esperimento condotto dall’Università 
Queen Margaret di Edimburgo che ha 
presentato i risultati all’appuntamento 
annuale della Società britannica di 
Endocrinologia. In due settimane, 
periodo durante il quale i partecipanti 
dell’esperimento hanno pedalato, 
alcuni di loro hanno assunto 
supplementi di vitamina D, mentre 
altri delle dosi di placebo. L’esito consegnato dai 14 giorni di test è eloquente: 6,5 
chilometri in venti minuti, invece dei cinque chilometri ad inizio esperimento sul 
medesimo percorso, confermano decisivo l’apporto vitaminico. Al di là della distanza 
in più percorsa, la ricerca segnala livelli di pressione sanguigna e di cortisolo 
maggiori nei partecipanti che hanno assunto dosi di placebo.

merCi in Città: 
solo un terzo 
ha bisogno 
Di benzina

i CiClisti Che vengono Dal web
Si chiamano Bus Cyclistes e vogliono convertire i francesi alla bicicletta. 
Grazie alla community di buscyclistes.org Hervè Bellut (nella foto) ha 
messo in piedi il primo social network per ciclisti, che invoglia gli utenti a 
spostamenti agili e convenienti sulle due ruote. Abitudine, quella dell’uso della bici, che fatica ancora ad affermarsi Oltralpe, dove 
soltanto il 3% pedala ogni giorno, mentre uno dei freni alla maggior diffusione del mezzo resta la circostanza che i ciclisti abitino 
a pochi minuti dall’ufficio. Principio cardine dei Bus Cyclistes è il crowdsourcing, ovvero il coinvolgimento di più persone possibili 
per ottenere riscontri sui tragitti indicati dal sito, dalla loro utilità alla loro bellezza per i luoghi che toccano. Gratuita e senza 
richiesta di iscrizione, la piattaforma offre una mappa con le piste ciclabili consigliate dagli utenti in molte città francesi, dalle più 
grandi come Parigi, Lione e Marsiglia ai comuni più piccoli. A supportare il lavoro dell’associazione la regione Midi-Pyrénées che 
ha stanziato parte dei propri fondi sociali europei.

“rallenta!”: in FranCia il raDar avvisa le biCi
Oltre 20 km/h sulla ciclabile? Il radar lo segnala invitando a rallentare. 
A Villeneuve Loubet, nel sud della Francia, il comune ha da poco installato 
un monitor per il rilevamento della velocità sul lungomare ciclopedonale, 
affollato dai turisti soprattutto nei mesi estivi. Un intervento non repressivo, 
ma preventivo sulla sicurezza stradale che comporterà l’estensione di questi 
radar su altri tratti ciclabili con l’obiettivo di ridurre gli incidenti tra pedoni e 
biciclette. Provvedimenti erano già stati presi dal sindaco della vicina Cagnes 
sur Mer, che ha posto a 10 km/h il limite sulla ciclabile del lungo mare realizzata 
nel 2003. Nessuna multa, confermano dal municipio, per i ciclisti che spingono 

di più sui pedali o che 
semplicemente non 
riescono a indovinare 
la propria velocità, ma 
una semplice avvertenza 
circa i possibili rischi e 
un auspicio di maggiore 
sicurezza sui tratti 
ciclopedonali dove, in 
un modo o nell’altro, la 
convivenza tra chi usa la 
bici e chi no è inevitabile.

BC

Il 68% dei trasporti logistici nelle 
città potrebbe essere realizzato 
in bicicletta. A rivelarlo è lo studio 
Decarbonisation and city logistics 
dell’Università di Bruxelles, che 
propone un maggior utilizzo di 
biciclette, cargo-bike ed e-bike per 
la consegna e il trasporto merci. 
Secondo le previsioni, entro il 2050 
saranno 41 le mega città frutto di un 
tasso di urbanizzazione del 66%; 
città che oggi sono responsabili di 
un quarto delle emissioni di Co2 e di 
un terzo della produzione di polveri 
sottili. Secondo una ricerca Fgm-Amor, 
società austriaca specializzata nei 
progetti di mobilità, nelle aree urbane 
europee la media di spostamenti 
motorizzati, escluso il trasporto 
pubblico, è del 60%:  il 42% di 
questi potrebbe essere effettuato in 
bicicletta. 



 La sua maglia, complice la voce 
emozionata di Mario Ferretti, nella 
storia del ciclismo resterà sempre 
quella bianca e celeste della Bianchi. 
Ma i primi successi importanti, un Giro 
d’Italia nel 1940 e uno storico record 
dell’ora al Vigorelli due anni dopo, il 
giovane Fausto Coppi li ottenne con 
quella verde e rossa della Legnano, 
in squadra come “gregario” di Gino 
Bartali.
Alla storia di questo marchio che ha 
vinto più di tutti nel primo Novecento, 
alla sua vicenda aziendale che si 
intreccia con il mito sportivo, Ediciclo 
dedica il bel libro Legnano. Storia 
di biciclette e di campioni affidato 
a due assi del giornalismo ciclistico, 
Claudio Gregori e Marco Pastonesi 
che per anni hanno raccontato le grandi 
corse a tappe e le classiche del Nord, 
guardandole dalla parte dei corridori 
visti come uomini prima che come 
atleti. Ne esce un ritratto emozionante 

raCConta a brompton la tua Città
Raccontare con un video di 15 secondi la città nei suoi aspetti 
meno conosciuti ma non per questo meno significativi. È 
la sfida lanciata su Instagram da Brompton con il concorso 
#MyUnseenCity che invita i partecipanti a raccontare i tesori 
più nascosti della propria – o di un’altra – città, raggiungibili in 
bicicletta, magari al calar del buio quando tutto è più tranquillo 
e la luce regala atmosfere tutte nuove. Il concorso è promosso 
in occasione del lancio della nuova Brompton Black Edition, 
caratterizzata dai componenti tutti neri, dalla guarnitura ai freni, 
dai cerchioni al tubo sella. Una bici che si ispira alle pedalate 
notturne in città e ai giovani che la vivono pedalando velocemente 
da un punto all’altro. I video vanno presentati entro il 31 marzo e 
per ogni informazione si può consultare www.brompton.com o la 
pagina Facebook www.facebook.com/BromptonBicycle. 
Per ispirarsi c’è anche un video di presentazione su youtube. Ai 
primi classificati andranno tre BlackEdition e il vincitore sarà 
invitato al Brompton World Championship 2016 a Londra.
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quanDo Coppi vestiva
in verDe e rosso

Da Copenaghen l’uber 
Delle biCiClette

Ha le potenzialità di Uber, ma nulla a che fare con le 
automobili. AirDonkey è la startup danese che mira allo 
sviluppo di una rete di ciclisti disponibili a noleggiare 
la propria bicicletta a turisti o a chi ne ha bisogno per 
spostamenti rapidi e convenienti. Una sfida che prende 
subito le mosse dalla raccolta fondi sulla piattaforma di 
crowdfunding Kickstarter e l’obiettivo di 100mila euro 
per implementare il progetto. Idee invece già pronte 
a Copenaghen, dove il co-fondatore Erdem Ovacik ha 
ideato un kit specifico per chi aderirà alla community di 
AirDonkey. Oltre agli adesivi di riconoscimento su ogni 
mezzo, la bicicletta dovrà avere in dotazione un sistema di 
blocco/sblocco sulla ruota posteriore attivabile tramite 
l’applicazione su smartphone per un costo totale di 80 euro 
circa, mentre il noleggio non dovrebbe sforare i 10 euro al 

giorno. Complementare e 
non in competizione con 
il bike sharing già diffuso 
nelle capitali europee, 
AirDonkey è, secondo i suoi 
creatori, l’aggiornamento 
continuo dell’offerta 
di mobilità sostenibile 
per città e strade meno 
inquinate.

di un’Italia “eroica”, che passa 
attraverso protagonisti come Eberardo 
Pavesi storico direttore sportivo 
e campioni come Brunero, Bartali, 
Binda, Baldini, ma anche le campagne 
pubblicitarie  del marchio e le grandi 

bici oggi sogno proibito di tutti i 
collezionisti. A corredare le parole, le 
immagini: scatti inediti di corse che 
si affiancano a cataloghi pubblicitari 
e foto di memorabilia che fermano il 
tempo. Da regalare. E da regalarsi.



svizzera: sulle e-bike altro Che neutralità!
In tre anni gli incidenti gravi, anche mortali, 
sono aumentati del 70% e la Svizzera 
punta il dito anche contro le e-bike. 
A denunciare la situazione è l’Ufficio 
prevenzione degli infortuni (Upi) tramite 
una rilevazione che, sul periodo 2011-
2013, registra una vendita complessiva 
di 150mila biciclette a pedalata assistita 
per un totale di 233mila circolanti sul 
territorio nazionale. Comode e alternative 
ad altri mezzi di trasporto, le e-bike, 

secondo lo studio, possono mantenere una velocità che va dal 6% al 23% 
superiore alle normali due ruote, andatura che le rende più pericolose in caso di 
incidenti. Proprio sui sinistri stradali che coinvolgono le e-bike, l’Upi rileva un’età 
media delle persone coinvolte di 53 anni, mentre sono i giovani a non rispettare i 
limiti. Casco e maggiore prudenza convincono ancora di più alla luce di un ulteriore 
dato presente nello studio: gli incidenti peggiori non coinvolgono altri veicoli. 
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in DanimarCa la luCe si insegna Da piCColi
Quando farà buio, 50mila bambini danesi sapranno che è il momento di accendere le 
luci della bicicletta. Lights on è la campagna 2015 della Danish Cyclists’ Federation, 
in collaborazione con la fondazione no-profit TrygFonden e la polizia danese, a cui 
hanno aderito più della metà delle quarte elementari del Paese per l’intero mese 
di novembre. I ciclisti in Danimarca devono accendere le luci dal tramonto all’alba, 
e sempre in caso di nebbia. A sostegno degli insegnanti il materiale che la Danish 
Cyclists’ Federation ha spedito nelle 
scuole aderenti: luci magnetiche, 
un catalogo con idee e spunti per 
coinvolgere i bambini e compiti a casa 
sull’argomento. Obiettivo dell’iniziativa 
è trasmettere ai più piccoli norme sulla 
sicurezza, soprattutto nell’età in cui 
iniziano a pedalare nel tragitto casa-
scuola; 50mila bambini sensibilizzati 
sull’importanza delle luci sono poi, 
secondo gli organizzatori, i migliori 
ambasciatori per educare i genitori. 

BC

tokyo sotterra 
il parCheggio biCi 
Che libera 
i marCiapieDi

Un parcheggio sotterraneo, protetto 
e automatizzato che in 13 secondi 
recupera la bicicletta e la consegna al 
proprietario. Sono 11 i piani dell’Eco-
Cycle di Tokyo, opera del colosso 
giapponese del settore costruzioni 
Giken Seisakusho in grado di 
accogliere fino a 204 bici. La struttura, 
completamente automatizzata e 
profonda sette metri, si presenta 
come un comune ascensore, ma sotto il 
marciapiede è composta da una serie di 
carrelli e bracci meccanici che, attivati 
da un badge, procedono al ritiro, o 
alla consegna della due ruote in pochi 
secondi. Al riparo dai furti e realizzato 
secondo logiche antisismiche, Eco-Cycle 
è accessibile tramite abbonamento 
mensile al costo di 26 euro con uno 
prezzo agevolato per gli studenti a 
13 euro. Il parcheggio, 1,3 i milioni di 
spesa totale, rispecchia il concetto di 
design urbano “Culture Aboveground, 
Function underground”, che vuole  
migliorare la qualità della vita cittadina 
sfruttando il sottosuolo con soluzioni 
tecnologicamente all’avanguardia.

terremoto e benzinai a seCCo
kathmanDu si sCopre bike-FrienDly

«Non voglio smettere di lavorare per colpa del petrolio. Ho scelto così di 
comprarmi una bicicletta». La testimonianza è di uno dei tanti abitanti che 
hanno preso d’assalto i negozi di Kathmandu, capitale del Nepal, dopo il 
devastante terremoto che l’ha colpita in primavera.
I negozianti della città, che prima vendevano appena tre biciclette al giorno, 
ora infatti ne vendono oltre venti.
A risvegliare il mercato è stata anche la carenza di benzina per i contrasti 
con il governo indiano, che ha costretto molti lavoratori a organizzare 
diversamente i propri spostamenti quotidiani. 
Secondo le autorità locali, l’occasione può essere sfruttata per ripensare a un 
modello di sviluppo e di trasporti alternativo, più attento all’ambiente e meno 
dipendente da risorse energetiche importate dall’India. 



“L ’essenziale è invisibile agli occhi”. La lezione eterna del 
Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupery è oggi la 
chiave del successo del nuovo sistema di riconoscimento 

della bicicletta Cesar Datatag® Cycle, un dispositivo di protezione 
e riconoscimento univoco del proprio mezzo affidato a un sistema 
combinato di codici alfanumerici di identificazione visibili e invisibili.
È un sistema brevettato di progettazione inglese, già sperimentato 
da anni in tutto il mondo, e lanciato oggi sul mercato italiano da 
Mechanical Line Solutions.
“Lo proponiamo come novità per le biciclette – precisa Dario Bar-
tesaghi, titolare dell’azienda – ma è da anni che ci sta dando grandi 
soddisfazioni in tanti settori; ci ha consentito di restituire ai legittimi 
proprietari veicoli e oggetti di ogni tipo, dagli escavatori ai fuoribor-
do, dalle moto alle selle da cavallo. Recuperati anche all’estero, in 
Paesi dell’Est europeo, grazie alla condivisione del nostro database 
con le forze dell’ordine sia italiane che straniere”.

I PUNTI DI FORZA DEL SISTEMA
Come funziona, in sintesi, Datatag Cycle?
Si acquista un kit di semplicissima installazione che comprende 
un sistema multiplo di marchiatura. Vengono infatti forniti:
- un set di stencil in vinile e una fiala di liquido UV per marchiare 
in modo permanente telaio e forcelle (gli stencil sono mascherine 
traforate che vengono poi rimosse immediatamente dopo l’applica-
zione della soluzione UV. La visibilità temporanea degli UV svanisce 
nel giro di qualche giorno, i dati rimangono ‘sottopelle’ alla bicicletta.
- una etichetta di identificazione visibile con ID univoco, a prova di 
manomissione, da applicare sul telaio: mostra il numero di identifica-
zione univoco della bicicletta e contiene anche un QR code leggibile. 
Già questo combinato di informazioni rende il sistema efficace e ori-
ginali; ma lo integra il sistema Datadots®: un tubetto che contiene 
circa 1000 microchip, sospesi in una colla trasparente, da applicare 

SICUREZZA, arriva 
l’antifurto invisibile
Ecco l’innovativo sistema inglese Cesar 
Datatag®: microchip distribuiti sulla 
bicicletta, una marchiatura in soluzione 
UV; e un database condiviso con le forze 
dell’ordine, in Italia e all’estero.

sulla bicicletta (viene fornito un pennellino specifico) distribuendoli 
tra cerchioni, manubrio, corone, freni. I Datadots® vengono poi let-
ti utilizzando lenti di ingrandimento particolari, utilizzate normal-
mente dalla polizia. Una volta completata l’installazione del kit, ci si 
collega al sito www.datatag.co.uk/cycle per registrare gli estremi 
della bicicletta e del proprietario (in caso di vendita della bici, si può 
trasferire la protezione all’acquirente).

EFFICACIA LOW COST
“Come si sa – spiega Bartesaghi – tanti non sono disposti a marchia-
re con la classica punzonatura biciclette di valore, con il rischio per 
di più che con una mola a batteria la marchiatura venga abrasa e la 
bici ritorni ad essere anonima; il nostro sistema Datatag® è invisibile, 
i microchip disseminati sulla bicicletta sono permanenti, non hanno 
insomma bisogno di alcuna ricarica, e basta individuarne uno alle forze 
dell’ordine per stabilire a chi appartiene quella bicicletta”.
“Nella malaugurata eventualità di un furto – conclude – al proprie-
tario basterà fare la consueta denuncia e mandarcene copia; verrà 
immediatamente inserita nel database che viene condiviso dalle 
centrali di polizia in Italia e all’estero.” 
Un sistema tanto sofisticato e tecnologicamente avanzato che, ol-
tre ad essere sorprendentemente semplice da applicare (“vi invito – 
conclude Bartesaghi – a guardare il video disponibile sul nostro sito 
www.mlssrl.it”) è proposto a un prezzo assolutamente alla portata 
(29 euro): uno strumento in più, da aggiungere ai classici antifurto 
e alle più elementari norme di prudenza, per vivere in tranquillità la 
propria ‘passione bici’.
Per saperne di più: tel. 02 45076781 – info@mlssrl.it - www.mslsrl.it
http://datatag.co.uk/cycle-pro-installation-video.html

In alto, l’etichetta con codice QR e sigla ID univoca. Qui sotto, da sinistra,
la marchiatura UV, l’applicazione dei microchip Datadots® e la loro lettura. 
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di Lorenzo Franzetti

Un mazzo di rose o un caschet-
to da bici? Puoi scegliere 
oppure comprarli entram-

bi: dove? A Milano da Bici&Radici. 
«Tutto è partito da una ciclofficina 
– spiega Marco, titolare del negozio, 
assieme alla moglie Stefania – e dalla 
passione che entrambi nutrivamo per 
la bicicletta. Stefania ed io lavoriamo 
e ci spostiamo a pedali. Ho lavorato 
per anni come giardiniere, ma nella 
ciclofficina di Corsico ho imparato 
un altro lavoro. E con Stefania, abbia-
mo pensato di unire tutto ciò».
Una bici o un bicchiere di vino? Da 
Ciclosfuso, altro locale milanese, sor-
seggi barbera e ti cambiano la camera 
d’aria.
Comprare la bici. Sì, ma dove? Fino 
a pochi anni fa, la risposta era ov-
via: dal ciclista. Oggi la realtà è in 
continua evoluzione: acquistare una 
bicicletta è una scelta personale che 
pone varie alternative. Dalla grande 
distribuzione al web, passando, natu-

ralmente per il negozio specializzato 
che, spesso, non è più il vecchio cicli-
sta di un tempo, ma un professioni-
sta che, in molti casi, si specializza in 
una nicchia ben definita. 

CLIENTI DISORIENTATI
Un universo, quello dei negozi di bi-
ciclette, che spesso disorienta il pub-
blico meno esperto che, in molti casi, 
trovandosi a disagio in un contesto 
da “super esperti”, sceglie di rivolger-
si a un grande magazzino, magari a 
una grande catena commerciale, an-
che specializzata. A scapito della qua-
lità? Certamente è un rischio, ma non 
in tutti i casi. Anche il negozio spe-
cializzato non è una garanzia, perché 
i tempi cambiano, le esigenze pure e 
chi vende biciclette oggi deve aggior-

narsi in modo costante. E poi, anche 
un negoziante superaggiornato non 
è detto che ti sappia proporre la bici 
che cerchi. Conta l ’esperienza, ma 
non basta.
La bicicletta è di moda. Ormai è più 
di una convinzione, è un fatto ri-
conosciuto nella vita quotidiana di 
molte città italiane. Tradurre tutto 
questo in business, però, non è affat-
to facile. Infatti, la maggioranza dei 
negozi di biciclette, in Italia, dichia-
ra una diminuzione del fatturato. 
Colpa del fisco? O della grande di-
stribuzione? O della crisi? Piero 
Nigrelli di Confindustria Ancma 
sostiene, invece, la necessità di un 
rinnovamento dei negozi italiani: 
«Bisogna far fronte a una realtàche 
si evolve velocemente». La panora-

Il vecchio negozio di bici 
deve affrontare la sfida 
che arriva dai grandi 
nomi della distribuzione 
organizzata. E per 
vincerla ha una sola 
ricetta: aggiornamento 
e specializzazione.

dove vai?
CICLISTA
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LA BICI È DI MODA
MA È DIFFICILE
SAPERNE FARE
UN BUSINESS

mica che fornisce Nigrelli è molto 
esaustiva: «Nella grande distribuzio-
ne organizzata, i supermercati per in-
tenderci, la bicicletta non fa grandi 
numeri, ma è comunque un articolo 
che si vende bene: stiamo parlando, 
in questo caso, di biciclette di primo 
prezzo. Poi, invece, c’è la grande di-
stribuzione specializzata , ovvero 
Decathlon e affini: queste realtà sono 
in forte crescita, hanno un’ottima 
organizzazione, possono contare su 
politiche di marketing e indagini di 
mercato di prim’ordine. Eppure non 
è da qui che proviene la maggioranza 
delle biciclette acquistate».
Il negozio specializzato, ovvero, il 
ciclista più o meno tradizionale, re-
sta leader: «E, in teoria, dovrebbe es-
sere avvantaggiato da questa grande 
pubblicità a favore della bicicletta, 
dall’immagine della bici che, in que-
sto periodo, è molto mediatica, è di 
moda, ha un messaggio di libertà e di 
vita sana. E, invece, il negozio specia-
lizzato soffre molto».

PRESENTI SUL TERRITORIO
Cambia il pubblico, cambiano i pro-
dotti, cambia il mercato: di conse-
guenza, anche il modo di vendere le 
biciclette non è più come in passato: 
«Venticinque anni fa, i motivi per cui 
si compravano le biciclette, in Italia 
erano due: per fare sport, con le bici 
da corsa, e per andare al lavoro o fare 
la spesa. Oggi, invece, le ragioni che 
spingono ad acquistare la bici sono 
molte di più: per sport, per il benes-
sere, per convinzioni ecologiche, 
perché è trendy, per fare le vacanze 
e molte altre. Di conseguenza, chi 



inchiesta

12

vivere 
la bici

vende biciclette deve 
imparare a rapportarsi 
ed entrare in comunica-
zione con questa realtà. 
Ecco, saper comunicare, 
per molti negozianti di 
vecchia generazione, è 
un problema». Nigrel-
li insiste sul rinnova-
mento dei negozi. «Che 
senso ha, per esempio, 
esporre decine e decine 
di bici in spazi angusti, 
una sull’altra, che quasi 
non si vedono. È tipico 
del ciclista di una volta, 
questo: ma oggi nemme-
no quando vai a compra-
re un telefonino trovi 
tutti i modelli esposti».
Stare al passo con i tem-
pi e con il pubblico si 
traduce in un concetto 
molto chiaro: «Oggi il 

negozio di bici che aspetta che qual-
cuno entri è destinato a morire pre-
sto. Se intendi vendere bici devi fare 
marketing territoriale». Occorre in-
dividuare il proprio target e leggere 
bene il territorio e il mercato con il 
quale ci si deve confrontare. 
Il negozio specializzato detiene an-
cora più del 50% del mercato: «Ha 
opportunità importanti tutte da 
sfruttare» o da lasciare a chi è più 
bravo, come per esempio la grande 
distribuzione specializzata che sul 
marketing territoriale è molto prepa-
rata. Sono tanti, forse più in provin-
cia che in città, i negozi che faticano 
a comunicare con il nuovo pubblico: 
il neofita, molto spesso, è intimorito 
nel confrontarsi con un negoziante 
specializzato.
Ma la diffidenza, a volte è reciproca: 
la signora che chiede di capire qual-
cosa di più su una bici da acquistare, 
spesso trova risposte scocciate, quasi 
fosse una perditempo.   

BC

Qui sopra, dall'alto: Luca Brischetto, Marco 
Cittadini, Gary Fabris,  Piero Nigrelli e  Simone 

Carbutti. Nella foto grande, l'allestimento di 
Bici & Radici, modello di un nuovo negozio.

SPECIALIZZARSI CONVIENE
Ogni negozio di piccole dimensioni, 
che costituisce la maggioranza dei 
2.500 punti vendita di biciclette in 
Italia, è costretto a scegliere un pro-
prio settore, in base alle proprie com-
petenze e al proprio mercato: ci sono 
negozi che in realtà sono soprattutto 
officine, ovvero gestiti da ottimi mec-
canici che sono in grado di fornire as-
sistenza ad alto livello e, magari, non 
sono in grado di vendere. 
«Molto spesso chi apre un negozio 
di biciclette in Italia – spiega Luca 
Brischetto, responsabile in Italia 
del progetto “Culture Vélo” – o è un 
meccanico o un ex corridore ciclista. 
Un professionista che è molto bravo 
nel suo lavoro, ma che oggi si trova 
comunque in difficoltà anche se il la-
voro sembra girare: perché, magari, il 
negozio richiede conoscenze di mar-
keting che lui non possiede. Strumen-
ti che non ha nemmeno il tempo di 
seguire». Ci sono ciclofficine, in Ita-
lia, che riescono a vivere soltanto con 

l’assistenza meccanica, certamente, 
ma nel contesto globale, la riparazio-
ne costituisce il 25% del business (se-
condo i dati di Confindustria Ancma). 
Ai negozi specializzati, Brischetto 
propone una serie di strumenti da 
sfruttare in rete, sotto un unico mar-
chio (Culture Vélo o Velo Station): 
«Negozi autonomi che però si metto-
no insieme per fare marketing e per 
proporsi, magari, ai fornitori come 
soggetti più grandi e, quindi, in grado 
di spuntare condizioni economiche 
migliori». Fare rete è una soluzione, 
per il negoziante subissato da mille 
problemi: non ultima, la pressione 
fiscale che riduce le capacità impren-
ditoriali di realtà molto piccole.

IL VALORE AGGIUNTO
«Tutto deve essere impostato sul valo-
re aggiunto attorno al prodotto», spie-
ga in sintesi Brischetto. Oggi la bici 
si compra ovunque, la differenza la 
fa il valore aggiunto. La competenza 
del negozio specializzato, oggi, non è 
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L'EX CORRIDORE
O L'EX MECCANICO
NON SEMPRE SONO
BUONI NEGOZIANTI

Il piccolo resiste, 
ma la Gdo insegue
Gli italiani acquistano biciclette 
per oltre il 50% nei negozi 
specializzati, per oltre il 30% 
presso la grande distribuzione 
specializzata (Decathlon e affini), 
per poco meno del 20% nella 
grande distribuzione organizzata. Il 
fatturato dei negozi specializzati, in 
Italia è così suddiviso: 47% vendita 
di bici; 23% ricambi e accessori; 6% 
abbigliamento, 24% riparazioni. 
Ecco qualche cifra che racconta 
come cambia il mercato della bici 
in Italia.
2.500: i negozi che vendono 
biciclette in Italia
1.644.592: le biciclette vendute 
in Italia nel 2014 secondo 
Confindustria Ancma
+5%: la crescita delle vendite di 
bici elettriche in Italia, secondo le 
stime del 2015
32%: le vendite in Italia di bici da 
cicloturismo e trekking
31%: le vendite di mtb
18%: le vendite delle biciclette da 
bambino
6%: le vendite di biciclette da corsa
9%: le vendite delle biciclette da 
città tradizionali
4%: le vendite di bici elettriche

soltanto una questione di esperienza 
che, pure, è fondamentale: la compe-
tenza è saper rispondere al meglio alle 
domande del mercato. Sono queste 
risposte a generare fiducia, convin-
cendo il pubblico ad affidarsi a un 
negozio piuttosto che a un altro: que-
stione di capacità umane e tecniche, 
non necessariamente di prezzi.  
Il concetto di qualità, poi, non è sem-
pre ben chiaro sia al cliente che al 
rivenditore: anche la signora che usa 
la bici solo per andare al mercato ha 
diritto alla competenza. Questo, spes-
so, viene sottovalutato dai negozian-
ti generalmente più concentrati sui 
ciclisti evoluti. Così come la qualità 
non è sempre questione di prezzo: 
per acquistare una buona bicicletta 
non è necessario dover spendere per 
forza migliaia di euro. Le bici a cen-
to euro, tuttavia, hanno limiti a volte 
anche evidenti nella componentisti-
ca e nell’assemblaggio che ne fanno, 
seppur omologate, mezzi di bassa 
qualità. «E chi meno spende finisce 

poi per spendere di più in assistenza» 
dice Simone Carbutti, titolare di Laz-
zaretti, un negozio storico di Roma, 
che proprio nel 2016 festeggia i cento 
anni di fondazione.
La qualità per tutti è possibile, ma la 
specializzazione è inevitabile: «Noi 
di Lazzaretti abbiamo optato per due 
punti vendita differenti, anche se si 
trovano uno accanto all ’altro. Uno 
per il grande pubblico urbano e i ci-
cloturisti e l’altro per i cicloamatori». 
Il contesto territoriale è molto im-
portante, poi, quando si decide la 
specializzazione: «Da noi, a Roma, la 
cultura ciclistica deve crescere e non 
è sviluppata come a Milano. Qui da 
noi, andrebbe bene la bici elettrica. E, 
in effetti le vendite sono buone, ma 
potremmo fare di più se ci fossero più 
infrastrutture in città».

TUTTO CARGO
Una scelta coraggiosa, a Milano, ha 
portato Alessandro Ferraris ad apri-
re un negozio specifico per le cargo 
bike: «Ma gli affari faticano a de-
collare – confida – con i privati cit-
tadini. Va meglio con chi utilizza le 
cargo bike per trasportare merci per 
lavoro». E così, Alessandro Ferraris, 
pur senza rinunciare alla sua idea, 
campa soprattutto con le riparazioni 
per tutti. Milano sia dal punto di vi-
sta urbanistico, sia geografico sarebbe 
perfetta per le cargo bike, ma la città 
non ha ancora la cultura ciclistica e 
le infrastrutture adatte: «Il problema 
degli spazi dove lasciare le bici incide, 
così come il problema dei furti». La 
questione sicurezza e furti non è da 
poco e può condizionare il mercato: 
un’alternativa, però, viene ancora una 
volta dalla specializzazione, ovvero 
da chi sceglie per esempio di vendere 
soprattutto bici pieghevoli, come Zio 
Bici a Roma e il Brompton Junction 
di Milano. La pieghevole te la porti 
in ufficio: può essere una soluzione 
per aggirare il problema dei furti. 
Non esiste, però, un modello italia-
no per i negozi del futuro: «In Ger-
mania o in altri Paesi europei, puoi 
fare un discorso unico. Qui da noi, 
il mercato varia non soltanto da una 
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OGGI LA QUALITà
SIGNIFICA
AGGIORNAMENTO
CONTINUO

regione all’altra, ma anche da città a 
città. Ogni microrealtà ha i suoi pro-
blemi e i suoi punti di forza, per cui, 
il mercato delle bici in Italia richiede 
progetti specifici e attenti a ogni ter-
ritorio», spiega Ezio Nart che oggi la-
vora alla Lombarda, uno dei grossisti 
e distributori che maggiormente ha a 
che fare con i piccoli negozianti ita-
liani. Fidelizzare il cliente oggi non è 
facile: la lotta per il prezzo non porta 
a risultati se il concorrente è la grande 
distribuzione.

DIFFIDENZA PER LE E-BIKE
Meglio investire in competenza e 
marketing territoriale, imparando a 
confrontarsi al meglio anche con le 
nuove tecnologie. La crescita del bu-
siness della bici elettrica, per esempio, 

è un fatto che sta convincendo mol-
ti negozianti diffidenti a rivedere le 
proprie posizioni: «La bici elettrica 
vola in Europa, ma fatica ad affer-

marsi in Italia anche perché i negozi 
specializzati la stanno accettando con 
molta fatica», conferma Gary Fabris, 
direttore commerciale di Italwin, 
marchio leader in Italia per le bici-
clette a pedalata assistita. L’utenza 
sensibile alla bici elettrica non è un 
utilizzatore abituale della bici: è un 
pubblico nuovo, spesso “in uscita” dal 
settore dei ciclomotori. Le esigenze 
di questo nuovo pubblico sono anco-
ra tutte da interpretare nei negozi di 
bici tradizionali. «Un grosso freno è 
sempre stato il timore del negoziante 
di dover fornire assistenza su una tec-
nologica che non conosce. Ma ai mec-
canici tradizionali, oggi, si chiede di 
imparare un semplice tester, mentre 
l’assistenza specifica viene garantita 
dall’azienda produttrice». 
Specializzazione, formazione pro-
fessionale, marketing territoriale: sì, 
ma c’è anche chi guarda oltre. Iri-
de Fixed Modena, per esempio, era 
un’idea di cinque soci innamorati 
della bici a scatto fisso: da laboratorio 
in cui nascevano telai costruiti a re-
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L'agonista, l'incerto, il trendy. Otto tipi in cerca di bici

L'esposizione dei modelli in un negozio 
è fondamentale per il suo successo: 
è un errore, soprattutto negli spazi piccoli, 
mettere in mostra decine di biciclette, 
accatastandole una sull'altra. 

C’è il pignolo e quello “che tanto è solo una bici”. Il 
monomaniaco e il cicloattivista. Chi vuole pedalare ha mille 
esigenze diverse, non sempre conciliabili tra loro. Ecco un 
ritratto divertito (ma anche terribilmente vero) di chi deve 
affrontare la scelta di una nuova bicicletta.
L’esperto agonista: per lui la bicicletta non è il mezzo, ma il 
fine. Sport e prestazione sono al primo posto, così come la 
tecnologia: è un cliente molto esigente e pignolo su dettagli 
anche minimi ed è condizionato dal passaparola e dalla 
community, un po’ esasperata del mondo amatoriale.
Il cicloturista evoluto: per lui la bici è uno strumento per 
vivere emozioni in pieno comfort. È un cliente che non si 
accontenta facilmente, che chiede 
soluzioni spesso non “standard”, ma 
personalizzate.
Il titubante: arriva la bici o perché 
gliel’ha imposta il dottore o perché vuol 
trovare un’alternativa alla dieta. Gli 
antichi luoghi comuni sulla bicicletta, 
ovvero la paura della fatica lo dirottano, 
spesso, sulle scelte più confortevoli 
e, magari, verso la bici a pedalata 
assistita. 
Il webdipendente: legge e compra 

tutto via internet. Ma poi per avere assistenza di qualità 
sono dolori, poiché spesso riscuote diffidenza da parte dei 
negozianti tradizionali. 
Il ciclista urbano rassegnato: convive quotidianamente con le 
complicazioni della città e, in genere, è un cliente che cerca di 
spendere il meno possibile, perché le bici in città si rubano a un 
ritmo pazzesco.
Il cicloattivista: in molti casi è un assiduo frequentatore di 
ciclofficine urbane. “No oil” è un must per un cliente spesso 
molto diffidente con la categoria dei negozianti tradizionali. 
Il papà di famiglia: grazie ai figli riscopre la bicicletta, che 
considera un giocattolo dell’infanzia oppure un oggetto 

“povero”. Poco attento alla qualità, 
“tanto è solo una bicicletta”, e spesso 
e volentieri si rivolge alla grande 
distribuzione.
Il ciclista di tendenza: dalla scatto fisso 
alla fat bike, sceglie la sua nicchia e tende 
a frequentare la community ristretta che 
la rappresenta. Ha una “monovisione” che 
difficilmente riesce a trovare feeling con 
i vecchi ciclisti generici, sceglie prodotti 
esclusivi, unici, personalizzati e non 
necessariamente economici.

gola d’arte, è poi diventato un bel ne-
gozio nel cuore della Pianura padana, 
fino ad arrivare, da poche settimane 
fino in Cina. «Abbiamo aperto un 
negozio a Hefei con un socio locale 
vendendo solo la nostra produzio-
ne, ovviamente made in Italy». Non 
è una provocazione, ma una scel-
ta consapevole: «In Italia, il nostro 
sistema è malato». Avevamo il top 
della professionalità, ora gran parte 
dell’industria italiana della biciclet-
ta dipende dai produttori orientali. I 
cinque ragazzi modenesi, ora, ci stan-
no provando: «Per un negozio, oggi, il 
problema è dialogare con il cliente e 
farsi capire. Far capire cosa stai ven-
dendo». In Italia come in Cina.
«La qualità, la garantisci se sei ag-
giornato. Non basta più la sola espe-

rienza, perché la tecnologia obbliga a 
studiare anche il meccanico ciclista 
più esperto», riflette Marco Cittadi-
ni di Shimano Italia.
L’aggiornamento professionale, oggi, 
è un punto chiave per il futuro del 
negozio di biciclette: la meccanica 
del mezzo a due ruote è rimasta so-
stanzialmente immutata per qua-
si un secolo, ma negli ultimi anni 
l’evoluzione tecnologica ha portato 
a importanti novità, soprattutto con 
l’avvento dei freni a disco e dei cam-
bi elettronici. La tecnologia richiede 
preparazione e, in questo senso, i 
grandi produttori di componentisti-
ca, Shimano in primis, stanno inten-
sificando i corsi di aggiornamento, 
proprio al fine di fornire le cono-
scenze adeguate a negozianti che de-
vono rapportarsi con nuovi prodotti 
e nuove esigenze. Il ciclista 2.0 o 3.0 
può ancora puntare sull’esperienza 
artigiana, ma gli strumenti digitali, 
lo smartphone, il pc, i social network 
contano molto. La competenza è an-
che questo.                                          O
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Il suo marchio è un simbolo 
di tecnologia e di capacità 
artigiana, conosciuto 
e ricercato in tutto il mondo. 
Per Ernesto Colnago il segreto 
di una bici perfetta è tutto nella 
passione con cui è costruita.

Ha nome e cognome che sono un marchio, un sim-
bolo, anche una bandiera. Ha 84 anni documenta-
ti soltanto dalla carta d’identità, ma galvanizzati 

dall’effervescenza manuale e pratica, intellettuale e creativa 
di tutti i giorni. Ha ricordi che sono diventati princìpi, re-
gole che si sono trasformate in comandamenti, passione che 
si è elevata a religione. Ernesto Colnago riuscirebbe a far 
pedalare anche una lavatrice, a far correre anche un tavolo, 
a far volare anche una libreria. È il Re Mida delle biciclette, 
capace di trasformarle in oro, in oro nero, in carbonio. 

Colnago, pronti-via?
«Origini contadine, si viveva del nostro, polenta e latte fino 
a quando avevo 15 anni. Le passioni di mio padre, contadino 
ma anche attendente di un conte alla scuola militare di Pi-
nerolo, diventarono anche le mie: lui amava i cavalli e i fini-
menti. Così quel gusto per la bellezza e l’eleganza abbinate 
alla velocità mi sono nate così».

Scuola?
«La mia - si fa per dire - carriera scolastica, fu ostacolata 
dalla guerra e dalla povertà. Ricordo le ripetizioni prese nel 
cortile, eravamo in tre, uno diventato medico, l’altro inge-
gnere e io biciclettaio. Il mio primo lavoro in un negozio-
officina dove vendevano aratri, moto e bici. E quel cartello 
‘Cercasi ragazzo a Milano’, alla Gloria di viale Abruzzi, mia 

madre non era d’accordo e piangeva, mio padre aveva dei 
dubbi e mi chiedeva di pensarci bene, io da Cambiago, 20 
chilometri ad andare e 20 a tornare, un po’ in bici, un po’ 
in tram e un po’ a piedi, mi presentai con il vestito buono 
per non fare brutta figura». 

A quale età?
«Quando mi domandarono quanti anni avessi, risposi 14, il 
minimo per poter lavorare, però era una bugia, di anni ne 

BC

di telaio
CUOR
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Dal Cannibale al Drake
Ernesto Colnago apre la sua azienda nel 1952 e subito 
si caratterizza per la grande attenzione alla ricerca e 
alla innovazione sul materiale e sulla struttura dei telai. 
Sono biciclette costruite su misura - una rarità in quegli 
anni - con le quali vengono scritte pagine indimenticabili 
della storia del ciclismo. Una per tutte: quella con cui il 
"Cannibale" Eddy Merckx conquista il record dell'ora, nel 
1972. È un modello curato in ogni dettaglio, alleggerito in 
tutte le sue componenti che, alla fine, arriverà a pesare 
soltanto 5,5 chili.  A metà degli anni Ottanta Colnago 
intuisce le potenzialità del carbonio e, in collaborazione 
con "il Drake" Enzo Ferrari, darà vita a un modello che 
rivoluzionerà il mondo della bicicletta. 

avevo 13, ma per mia fortuna bastava la parola. Mi misero 
alla saldatura, faceva caldo anche d’inverno, si stava sempre 
con la finestra aperta per cambiare l’aria».

La prima bici costruita da solo con le sue mani?
«Una Garibaldina. Avrò avuto 18 anni, per la Gloria. Una 
sera m’impegnai sul telaio. Finché la bici prese forma».

E la prima Colnago?
«Avrò avuto 20 o 21 anni, ero a Cambiago, in un bugigatto-
lo, però mio, cinque per cinque, totale 25 metri quadrati, in 
via Garibaldi al numero 10. Dentro c’erano solo un tavolo 
di legno fatto da una pianta di gelso, un trapanino a mano 
e una morsa, comprati con i traguardi a premio di quando 
correvo da allievo. Ed era una Colnago la bici con cui Luigi 
Arienti conquistò la medaglia d’oro all’Olimpiade di Roma 
del 1960 nel quartetto dell’inseguimento su pista».

Qual è l’anima di una bici?
«Il materiale di cui è fatto il telaio. Carbonio, acciaio, allu-
minio, titanio… Ma il materiale non è tutto uguale, il carbo-

nio non è uguale a un altro carbonio solo perché tutti e due 
sono neri, e poi c’è l’arte dell’intreccio, della saldatura…».

E il cuore?
«L’amore con cui quella bici è stata costruita. Per fare una 
bicicletta bisogna amarla, amarla prima ancora che nasca. 
Per fare una bella bicicletta, bisogna non solo amare la 
bicicletta prima ancora che nasca, bisogna amare anche il 
lavoro. Io sono un fanatico del lavoro».

La parte più importante di una bici?
«La scatola del movimento, dove si congiungono i quattro 
tubi del telaio».

La parte più preziosa?
«Le forcelle e l’avantreno dello sterzo».

La parte più difficile?
«Non esiste neppure una parte facile nel nostro lavoro. 
Quando si costruisce una bici su misura, ci si confronta 

Ernesto Colnago oggi con una delle sue biciclette in carbonio e a fianco 
con il fratello Paolo (a destra) all'inizio della sua attività.  In alto con 

Eddy  Merckx che su una bici Colnago ha conquistato il record dell'ora.
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con così tante variabili che trovare equilibrio e armonia è 
quasi un miracolo».

E la parte più personale di una bici, quella in cui si vede e si 
riconosce la mano di chi l’ha costruita?
«Il ‘su misura’. Una bici non richiede solo altezza, peso e le 
altre caratteristiche fisiche di chi pedala ma, soprattutto 
per un atleta, velocità, strada, traguardi, obiettivi. A comin-
ciare da quello di ridurre a zero le possibili dispersioni di 
energie».

C’è una prova?
«La pedalata rotonda. Ha presente Giotto che intinse il 
pennello nel barattolo del rosso e poi tracciò un cerchio 
così perfetto che sembrava fatto con il compasso?».

Che cosa prova quando sulla strada vede una Colnago?
«Lo stesso orgoglio e la stessa responsabilità, anche la stessa 

«NON HO MAI INVIDIATO GLI ALTRI 
COSTRUTTORI:  PER ME OGNI BICI
VUOL DIRE SALUTE E PIACERE»

BC

felicità di quando si vede un proprio figlio. L’altro giorno 
un uomo mi ha mostrato una Master: ‘Pensi – mi ha detto 
– ha 25 anni’. Gli ho risposto che se fossero tutti come lui, 
rischierei il fallimento. Ma le Colnago – purtroppo – godo-
no di grande salute e vita eterna».

E cosa prova quando sulla strada vede una bici non Col-
nago?
«Comunque piacere. La bici, qualunque sia, è sinonimo di 
salute e sport, di movimento e piacere. Ed è per questo che 
sponsorizzo anche una squadra di professionisti, la Novo 
Nordisk, composta soltanto da atleti diabetici. Perché peda-
lare aiuta a tenere il diabete sotto controllo. E non è tutto: 
non ho mai copiato e non ho mai provato invidia per gli altri 
costruttori, ma seguo sempre i miei ragionamenti e la mia 
filosofia».

Che sarebbe?
«Non la leggerezza, ma la sicurezza».

La bici è…
«Muoversi, sorridere, conoscere e conoscersi. Per me è anche 
incontri, privilegi, circostanze. Quando sistemai le pedivelle 

Colnago nel suo ufficio: sveglia presto e portarsi avanti con il lavoro 
è una delle regole che si è dato e che raccontano la sua origine 

contadina. Sotto, con Enzo Ferrari all'inizio della  loro collaborazione; 
in bianco e nero, con Gianni Motta vincitore del Giro d'Italia 1966.
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«SOLIDA E LEGGERA, CONCRETA
E UMANA:  PER FERRARI LA BICI

ERA UNA MACCHINA PERFETTA »

a Fiorenzo Magni e il giorno dopo mi ingaggiò per seguire 
la squadra al Giro d’Italia. Quando intuii le potenzialità del 
carbonio in una canna da pesca e cambiai la storia della bici-
cletta, e anche quella del ciclismo. Quando telefonai al Drake, 
l’ingegnere Enzo Ferrari, per chiedergli se si potesse fare una 

«LA MIA REGOLA? PROVARE
E RIPROVARE ANCHE SBAGLIANDO.
GLI  ERRORI SERVONO A CAPIRE»

bici insieme, e lui mi rispose sì, e mi confidò che gli piacevo 
perché ero schietto, e così le mie bici diventarono Formula 1». 

Colnago, le sue regole?
«Dormire poco, non per necessità, ma per natura. Alzarsi 
presto e portarsi avanti. Avere sempre qualcosa di nuovo da 
fare. Pensare che la storia non si compra, ma si fa, giorno per 
giorno, magari anche a Natale e Pasqua. Provare e riprovare 
a costo di sbagliare, cercando di sbagliare il meno possibile, 
ma se non si sbagliasse sarebbe uno sbaglio, perché gli sbagli 
servono per capire. E abbinare tecnica a passione, scienza a 
sentimenti: anche le formule devono essere umanizzate, per-
sonalizzate, sentite».

Che cosa può dare una bici da corsa a una da città? In altre 
parole: che cosa può dare la ricerca sui modelli estremi per 
quelli normali?
«Finora è stata la bici come mezzo di trasporto a dare le basi 
alla bici da corsa. Mi ricorderò sempre le bici con cui zio e 
cognato pedalavano per andare a lavorare alla Breda e alla Pi-
relli. E siccome partivano da casa prima dell’alba, accendevano 
i fari a carburo».

La bici perfetta?
«Solida eppure leggera, seducente eppure concreta, scientifica 
eppure umana, tecnologica eppure tradizionale. La bicicletta 
dev’essere silenziosa eppure musicale. La bici deve correre e 
scorrere. La bici deve volare. E la bici, come mi diceva Enzo 
Ferrari, è la macchina perfetta: perché non consuma, perché 
non inquina, perché su sette chili deve reggere un uomo lan-
ciato anche a cento all’ora».

Il più bel complimento ricevuto?
«Tutti quelli che mi dicono che, su una Colnago, gli è final-
mente passato il mal di schiena».                                               O
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Una città sempre ai vertici 
delle classifiche sulla 
qualità della vita. Merito 
anche di un piano della 
mobilità urbana che non ha 
più al centro l’automobile, 
ma favorisce i pedoni,
i ciclisti, gli utenti
del trasporto pubblico. 

di Tommaso Iori

Non bastano le statistiche per 
dimostrare la qualità della 
vita di una città, ma se i buo-

ni piazzamenti diventano quasi un’abi-
tudine significa che Trento, in effetti, 
ha sicuramente qualcosa di cui van-
tarsi. Stiamo parlando del Rapporto 
sull’Ecosistema Urbano, annualmente 
redatto da Legambiente, che da diversi 
anni vede il capoluogo di questa Pro-
vincia autonoma conquistare posizio-
ni di vertice assoluto: in questo studio, 
sono molti gli indicatori che concorro-
no a valutare le eco-performance delle 
principali città italiane. 
Non entriamo nei dettagli delle singole 
classifiche, nella convinzione che an-
che il tema della ciclabilità sia sempre 
più legato a un intreccio di fattori che 
non a mere valutazioni quantitative: in 
questo senso Trento, nel suo piccolo, è 
proprio la dimostrazione concreta di 
quanto sia importante connettere le 
politiche in modo intersettoriale per 
determinare un reale cambiamento 
nell’aspetto della città e nei comporta-
menti dei suoi abitanti.
Il punto di partenza è il 26 ottobre 
2010, quando, dopo un lungo percorso 
di analisi e condivisione non solo in-
terno alle istituzioni, il Consiglio co-
munale approva il Piano urbano della 
mobilità (Pum), che supera l’imposta-
zione tradizionale dei “piani del traf-
fico”, tutti concentrati sull’automobile 

LA STRADA è PER TUTTI
Che il cittadino si debba spostare quo-
tidianamente nei diversi spazi della 
città, questo è scontato: che lo debba 
per forza fare in macchina, è l’assun-
to che il Pum ha messo in discussione. 
L’attenzione del governo della città del 
Concilio, dunque, si è concentrata sulle 
azioni volte a favorire l’aumento della 

come elemento centrale della mobilità 
urbana. Dal 2010 si cambia marcia: se 
l’obiettivo generale è quello di ridurre 
l’inquinamento e l’occupazione di spa-
zio dei veicoli, garantendo le migliori 
alternative per gli spostamenti e la 
sosta in città, il principale strumento 
individuato per raggiungerlo è legato 
al concetto di multimodalità. 

BC

TRENTO
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mobilità a piedi, in bicicletta e con il 
trasporto pubblico e la riduzione della 
mobilità con l’auto privata.
Nello specifico della ciclabilità, si è 
deciso di puntare su tre assi: il raffor-
zamento della rete di piste ciclabili, 
integrandola il più possibile nel con-
testo urbano; la costruzione di ciclo-
parcheggi e di punti di interscambio; 
la creazione di una rete di punti di 
bike sharing. Ma non solo interventi 
infrastrutturali: la strada, negli obiet-
tivi di quell’ambizioso Piano, non è più 
lo spazio del dominio incontrastato del 
mezzo a motore, ma diventa shared spa-
ce, dove anche la bicicletta può avere 
garantita la sua cittadinanza. Per assi-
curare dunque una rete stradale ordi-
naria ritenuta sicura e compatibile con 
l’uso della bicicletta, si è prevista la re-
alizzazione di zone 30 e di interventi 
di moderazione del traffico.
A cinque anni dall’approvazione del 
Pum, è oggi possibile fare un bilancio 
della sua applicazione. La premessa 

necessaria riguarda la specifica con-
formazione del territorio comunale, 
caratterizzato da una zona di fondo-
valle - molto allungata e segnata da 
barriere longitudinali (fiume, ferrovia, 
autostrada) che rendono difficili i col-
legamenti trasversali - e da tanti centri 
disseminati sulle colline e le monta-
gne circostanti. Una morfologia mol-
to diversa da quella di altri comuni di 
pianura: quindi, nonostante i notevoli 
investimenti dell’Amministrazione in 
tema di ciclabilità, i risultati non pos-
sono essere comparati.

BIKE SHARING ANCHE ELETTRICO
Dal punto di vista strutturale, nel 2014 
sul territorio comunale si contavano ol-
tre 30 km di ciclabili e percorsi ciclope-
donali di competenza comunale e quasi 
25 km di competenza provinciale.  
A fianco del servizio “C’entro in bici”, 
dal 2014 è disponibile un bike sharing 
con bici tradizionali e bici elettriche:  
100 postazioni su 12 stazioni di pre-
lievo. A un anno dalla sua attivazione, i 
prelievi sono stati quasi 34mila. Anche 
dal punto di vista della comunicazione 
e della cultura della ciclabilità l’Ammi-
nistrazione è impegnata su vari aspetti, 
dal progetto “Al lavoro in bicicletta” al 
servizio gratuito di marcatura indele-
bile della bicicletta.
E per il futuro? «L’obiettivo - ribadisce 
Italo Gilmozzi, assessore con delega 
alla Mobilità - è confermato: rendere 
Trento una città dove ci si possa spo-
stare in modo sicuro, sostenibile, di-
versificato».                                            O 

A Trento il nuovo Piano della mobilità ha 
messo in discussione la centralità dell’auto 
come mezzo di trasporto urbano.

Il verdetto della Fiab
La storia della ciclabilità a Trento è 
riassumibile in due numeri: 25 anni per 
25 km. Un quarto di secolo per realizzare 
i 25 km di piste ciclabili previsti dal 
Piano del 1990. Quanta “patientia et 
perseverantia” abbiamo avuto noi di Fiab 
Trento da quando, nel 1982, abbiamo 
cominciato a chiedere percorsi ciclabili 
in città ! Ora finalmente la rete è in via 
di completamento e sull’asse nord-sud 
è già possibile fare un circuito di 12 km 
quasi tutto su pista. Come Fiab Trento 
abbiamo costruito con gli assessori 
competenti un buon rapporto e molti 
momenti di collaborazione. Tuttavia, 
nonostante i buoni propositi del Pum, 
manca una chiara strategia che favorisca 
l’uso della bicicletta come mezzo di 
trasporto, un’efficace comunicazione 
per disincentivare l’automobile, una 
visione d’insieme dei bisogni dell’utenza 
ciclistica. Se nei percorsi ciclabili 
c’è discontinuità, poca segnaletica, 
poca manutenzione, dislivelli agli 
incroci, spesso promiscuità con i 
pedoni (e quindi poca scorrevolezza); 
se non si offrono facilitazioni come 
il doppio senso, la svolta libera a 
destra, la sosta avanzata ai semafori, 
rastrelliere comode e sufficienti, chi 
pedala avrà sempre la sensazione di 
essere sacrificato rispetto alle auto. 
Nondimeno i ciclisti a Trento sono 
sempre di più in ogni stagione!

Manuela Dematté – Fiab Trento

e lode



22

Lotta al furto e al mercato 
nero, riuso e recupero 
trovano in piazza a Bologna 
una felice, colorata sintesi.
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Da dieci anni a Bologna può 
capitare di imbattersi d’un 
tratto, mentre si attraversa 

una piazza o un’area pedonale, nello 
spettacolo di strada dell’Asta delle bi-
ciclette. Happening colorito e sponta-
neo come spesso quelli che negli spazi 
urbani hanno per protagoniste le due 
ruote; ma che è solo l’aspetto più ap-
pariscente di un articolato progetto 
di innovazione sociale. L’asta è infat-
ti, nello stesso tempo, festa di strada, 
promozione dell’uso della bicicletta, 
contrasto al mercato nero delle bici 
rubate, diffusione della cultura del 
riuso e del riciclo, valorizzazione di 
pratiche di manutenzione e autoripa-
razione, strumento di coesione.

Dieci anni Di circolo virtuoso
Nata nel 2005 su iniziativa dell’asso-
ciazione di promozione sociale L’Altra 
Babele, l’Asta è diventata, col passare 
del tempo, un’occasione di riqualifi-
cazione della zona universitaria, ma 
soprattutto pratica concreta volta a 
debellare il fenomeno dilagante del 
furto e della ricettazione delle bici-
clette in città.
L’idea vincente dell’Asta delle bici-
clette è anche la risposta esatta a una 
domanda dichiaratamente retorica: a 
parità di prezzo è meglio una bici ri-
generata, perfettamente funzionante, 
provvista di luci e campanello e acqui-
stata legalmente, oppure una rubata 

di Bibi Bellini

BC

BICIasta la 
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il rilancio creativo
La liturgia dell’Asta delle biciclette è 
semplice, basata sugli ingredienti clas-
sici del genere. Servono una piazza, 
qualche decina di biciclette, un ban-
ditore e tanti aspiranti compratori de-
siderosi di contendersi le bici in palio.
Attenzione però: a differenza che nel-
le aste tradizionali, non ci sono rilanci 
in denaro perché le biciclette in ballo 
hanno già un prezzo definito di ven-
dita, che oscilla di solito tra i 40 e i 60 
euro in base ai costi vivi sostenuti e al 
tempo impiegato nella riparazione. 
Durante l’asta non conta chi ha più sol-
di da offrire ma chi ha più idee, energie 
e capacità persuasive. Valgono fantasia 
e simpatia, da mettere in gioco in un 
contesto che di fatto è un mix tra festa 
di strada e flash mob. La moneta vera a 
disposizione di tutti è fatta di entusia-
smo e voglia di stupire, perché la bici 
te la puoi comprare solo se riesci a con-
quistare il banditore, che sceglie, a suo 
insindacabile giudizio, chi manifesta 
meglio la propria voglia di bici.
Ecco che l’Asta diventa allora il luogo 
in cui fioccano mascheramenti e decla-

qualche giorno prima, magari proprio 
a te che la cerchi o a un tuo compagno 
di studi? Una risposta che è arrivata, 
senza incertezze, dalle centinaia di 
persone che affollano ogni edizione 
dell’asta. Ogni anno infatti oltre 400 
bici vengono messe all’incanto e ac-
quistate a prezzi popolari da studenti 
dell’Ateneo che col tempo hanno fat-
to proprio lo slogan “Meglio usata che 
rubata” che i promotori dell’iniziativa 
hanno eletto a bandiera del progetto.
Questo circolo virtuoso, che in 10 
anni ha distribuito quasi 5mila bici-
clette, si fonda su tre fasi scandite dal 
ritmo delle “tre erre”: ritira, ripara, 
rivendi.
Il primo atto, ritira, è assicurato, oltre 
che dalle bici provenienti dal servizio 
rimozione del Comune di Bologna e 
della Stazione ferroviaria, dal certosi-
no lavoro dell’associazione che cura, 
a domicilio, il ritiro gratuito di bici-
clette usate abbandonate in cortili e 
cantine di privati cittadini o negli 
studentati dell’Università di Bologna.
Le biciclette recuperate passano poi il 
controllo dei ciclo-meccanici dell’as-
sociazione che – ecco il ripara – sosti-
tuiscono le parti mancanti o difettose 
e provvedono alla marchiatura della 
bici cosicché, se in seguito rubate, pos-
sano essere identificate.
Infine, si organizza il rivendi, che è 
poi l’Asta di biciclette per una vendita 
a prezzi calmierati.

mazioni, dove si inventano scenografie 
carnevalesche, dove si espongono car-
telli con versi in rima baciata.

contro il mercato nero
«Se avessimo più bici da mettere 
all’Asta sono sicuro che debelleremmo 
definitivamente il fenomeno dei furti 
in città» dice Vito Bernardo, responsa-
bile dei progetti sociali de L’Altra Babe-
le e uno dei promotori della campagna 
Scatenati, presidio comunicativo per-
manente che dal 2008 svolge attività 
di forte contrasto al mercato nero delle 
bici rubate e dove l’Asta delle biciclette 
ha trovato la sua naturale collocazione.
Scatenati ha messo a sistema tante 
azioni per una campagna di comunica-
zione sociale che non si limita alla de-
nuncia e al contrasto, ma che assicura 
il recupero e riciclo di vecchie bici at-
traverso la pratica del ri-assemblaggio 
e promuove la mobilità sostenibile di-
stribuendo opuscoli come “Bici Sicura”, 
un’ottima guida per il ciclista di città 
che raccoglie le norme, le informazioni 
tecniche di base e i consigli di meccani-
ci e pedalatori più esperti.
Altro obiettivo di Scatenati è quello di 
sviluppare una attitudine all’autoripa-
razione. Accanto all’asta capita perciò 
di trovare dei gazebo-ciclo-officina 
con strumenti per la manutenzione 
della bici e qualche buon consiglio 
per imparare a ripararsela da soli e per 
proteggerla dai furti. Se poi dovessero 
proprio rubarla l’invito è denunciare il 
furto alle autorità e esibire il documen-
to alla prossima asta: perché il bandito-
re si convince anche così.                    O

IN 10 ANNI DISTRIBUITE
5MILA BICICLETTE
ALL'INSEGNA DEL RITIRA
RIPARA, RIVENDI.

Il banditore illustra le regole con le quali vengono assegnate le bici.  Nella pagina accanto due 
momenti dell'asta: per potersi aggiudicare una bicicletta bisogna conquistare il banditore con 
fantasia e creatività. E qualcuno ci prova ricorrendo a una posa che riporta al Maggio francese.
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Far rispettare la tregua 
olimpica, come nell’antica 
Grecia. È il sogno di Valerio 
Di Vincenzo, medico 
e ciclista impegnato 
in una campagna 
di pressione su Onu e Cio. 
Da sostenere in bicicletta, 
pedalando fino a Rio 2016.
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vivere 
la bici

Mettete pedali nei vostri can-
noni. Mettete telai e ma-
nubri, tubolari e cerchio-

ni, selle e borracce. Mettete biciclette 
come armi di pace, come strumenti 
di dialogo, come simboli di tregua. La 
rincorsa sarà lunga, ma il traguardo 
c’è già: il 22 settembre 2016, a Rio de 
Janeiro, durante la giornata sin carros, 
senza auto, che catalizza e coalizza 
30mila ciclisti, sulla strada non solo 
per esigere rispetto e sicurezza, ma an-
che per chiedere la tregua olimpica.

Tra Londra e oLimpia
Valerio Di Vincenzo, 59 anni, di Pesca-
ra, medico, è – lo dice lui – “un sogna-
tore”. È lui che da quattro anni sogna e 
insegue la tregua olimpica. 
«Il 16 settembre 2012 siamo partiti in 
12 da Polleur, in Belgio, sulle ‘cotes’ 
della Liegi-Bastogne-Liegi, nella città 
dove nel 1789 venne firmata la seconda 
carta dei diritti umani, e siamo andati 
a Londra, sede dell’Olimpiade e della 
Paralimpiade. Mi ero rivolto due do-
mande. La prima: il più grande diritto 
umano? Risposta: la pace. La seconda: 
il mezzo più pacifico? Risposta: la bi-
cicletta. Perché la bicicletta è pulita, 
silenziosa, democratica, etica, liberta-
ria, sociale e socievole. E perché i cicli-

sti sono non soltanto sognatori, e non 
soltanto promotori di uno stile di vita 
ecosostenibile, ma anche abituati ad af-
frontare piccole battaglie quotidiane, 
a cominciare da quella per la sopravvi-
venza, soggetti deboli e spesso indifesi. 
Il mondo dei ciclisti è vario, trasversa-
le, crescente ed emergente, sempre più 
unito, collegato, importante».
A Londra erano arrivati in sette gior-
ni, con un film-documentario (poi 
completato a Olimpia), regista Peter 

di Marco Pastonesi raggi di   

Ranalli, fra i testimoni anche due at-
leti olimpici, il marciatore Giovanni 
De Benedictis e la ginnasta Fabrizia 
D’Ottavio. «Il Comitato internaziona-
le olimpico – spiega Di Vincenzo – de-
cise di ripristinare la tregua olimpica, 
che interrompeva le guerre durante 
i Giochi nell’antica Grecia, già negli 
anni Novanta. Però, nonostante la fir-
ma di 193 Paesi, la tregua non è mai 
stata osservata. Ma se la risoluzione 
dell’Onu fosse deliberata dal Consiglio 
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il male, ed è il migliore cittadino che 
si possa immaginare: lo conferma il 
successo crescente delle due ruote non 
solo in città storicamente ciclistiche 
ma anche a Bogotà e nella a stessa Rio, 
con i suoi 300 chilometri di ciclabili. E 
pure in Italia si moltiplicano i ciclisti, 
gli eventi e le iniziative». Non solo. «Il 
ciclista è anche il migliore turista che 

di sicurezza, e non solo dall’Assemblea 
generale, la tregua diventerebbe final-
mente vincolante. E avrebbe un effetto 
immediato. Perché dei 1700 miliardi di 
dollari destinati ogni anno agli arma-
menti, la tregua ne farebbe risparmia-
re 300, che potrebbero essere tradotti e 
impiegati per usi pacifici e umanitari, 
di solidarietà e responsabilità». 

La sTrada per rio
Di Vincenzo non ricorda un solo mo-
mento della sua vita senza la bicicletta: 
«Oggi la bicicletta mantiene ancora i 
suoi valori di ribellione e rivoluzione, 
perché propone un modo di muoversi 
che è anche comportarsi, rapportarsi, 
confrontarsi nel rispetto dei reciproci 
diritti, natura compresa. Chi va in bici 
ogni giorno sceglie il bene fra il bene e 

si possa immaginare: consuma tutto lì 
e subito, e non lascia tracce». 
Così Di Vincenzo, presidente della 
Fondazione Olos di Pescara, ha lancia-
to l’operazione Bike4Truce (“La mia 
guerra contro la guerra”), anche con 
l’appoggio della Fiab. In Brasile potrà 
contare sull’appoggio di associazioni 
come Bike Anjo e Uniao de Ciclistas di 
Brasil e di alcuni promotori del Forum 
Mundial doa Bicicleta. Poi, oltre al 
film-documentario, sono previsti an-
che il sito www.bike4truce.org, una 
campagna di crowdfunding, iniziative 
agonistiche, escursioni cicloturisti-
che, attività benefiche no profit e un 
concorso online. «Il mio nuovo sogno?  
- dice Di Vincenzo - La bici, premio 
Nobel per la pace». Non sarà il solo a 
cercare di trasformare questo sogno in 
lotta, sfida, realtà.                                  O

Il gruppo di Bike4Truce all'arrivo a Londra per le Olimpiadi del 2012, prima manifestazione 
pubblica per sostenere l'idea della tregua olimpica. Sopra, Valerio Di Vincenzo e, in apertura,
un momento del film-documentario sull'iniziativa firmato da Peter Ranalli.

nobel alla bici? Caterpillar rilancia
L'idea del Nobel alla bici avanzata da Di Vincenzo è piaciuta a molti, diventando 
subito virale e rimbalzando da sito a sito. Tanto che Caterpillar, la trasmissione di 
attualità e satira di Radio2, ha deciso di lanciarla in grande stile. Bike the Nobel è 
una  divertita chiamata alla mobilitazione del popolo dei ciclisti, all'insegna di un 
Manifesto Ideologico che, nello stile della trasmissione, è "un libero e gioioso collage 
di inni alla bicicletta letti in giro per il web". Su caterpillar.rai.it si possono trovare 
tutte le informazioni per sottoscrivere la petizione che sarà consegnata, dopo una 
simbolica staffetta a pedali a Oslo, in febbraio, quando si decideranno le candidature.



Se mettiamo a confronto la spesa 
che mediamente viene destinata 
all’acquisto dell’antifurto con 

quella investita nell’acquisto delle luci, 
potremmo concludere che la stragran-
de maggioranza dei ciclisti tiene più 
all’incolumità del mezzo piuttosto che 
alla propria. D’accordo, il paragone è 
un po’ forzato: ma è curioso constata-
re come, nonostante sia ormai ampia-
mente dimostrato che rendersi visibili 
quando si pedala sia fondamentale per 
la sicurezza, in pochissimi scelgono le 
luci per la bicicletta con la giusta at-
tenzione. Anzi, la scelta è dettata quasi 
sempre da criteri economici, che nel 
lungo periodo tali non sono: cambiare 
ogni due mesi prodotti scadenti, a conti 
fatti, non permette un gran risparmio!

ENERGIA TOUCHLESS
Tramontata l’era della dinamo clas-
sica (che risale all’Ottocento) e delle 
luci “di serie”, oggi la tecnologia offre 
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vivere 
la bici

hi-tech

soluzioni per tutte le esigenze. Come 
spesso accade nelle innovazioni, si la-
vora sulle tecnologie già consolidate: 
e così, una delle più interessanti novi-
tà hi-tech è proprio una dinamo.
Molto particolare però: si chiama 
Neo, è stata progettata da Kilo, un 
gruppo di designer di Aarhus, secon-
da città danese dopo Copenaghen, per 
Reelight (che per finanziare il lancio 
ha fatto anche ricorso a Kickstarter, 
la piattaforma per la raccolta di in-

di Matteo Scarabelli
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Non vedere, ma farsi 
vedere. La ricerca 
sui dispositivi luminosi 
per le bici è calzata 
sulle esigenze del ciclista 
urbano. E c’è chi recupera, 
con leggerezza 2.0, 
il vecchio principio 
della dinamo.

Mettersi in LUCE
vestimenti dal basso). Neo segue il 
principio di generazione di energia 
di una dinamo, ma sfiora soltanto 
il cerchione, senza toccarlo. In que-
sto modo non suscita quell ’attrito 
che, oltre a farsi sentire nelle gambe 
del ciclista, accelera il consumo e il 
deterioramento dei materiali. Il si-
stema sfrutta le cosiddette correnti 
secondarie generate dal cerchione in 
movimento e catturate dal generato-
re di Neo grazie alla distanza molto 
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illuminazione passiva, il rendersi vi-
sibili sfruttando la fluorescenza del-
la bicicletta o dell'abbigliamento) è 
quella di Philip McAleese che nell’Ir-
landa del Nord ha progettato la sua 
See Sense Icon in modo tale da essere 
collegata allo smartphone e sfruttarne 
le informazioni Gps. Grazie a questi 
dati il dispositivo, attualmente in fase 
di sperimentazione, capisce quando 
il ciclista sta per affrontare un trat-
to particolarmente critico, come per 
esempio un incrocio o una rotonda, e 
aumenta di intensità e di frequenza di 
lampeggiamento.
Soluzione decisamente più comune 
ma sempre più apprezzata dai cicli-
sti, soprattutto per l ’illuminazione 
posteriore, è quella delle luci fissate 
direttamente sul casco. 
Uno dei primi produttori a propor-
la è stato Carrera, ma adesso quasi 
tutti i marchi hanno un modello del 
genere in catalogo. In questo caso il 
vantaggio è che il ciclista - almeno 
quello che usa il casco - è sicuro di 
avere sempre le luci con sé, non ha 
il problema del furto, che implica la 
seccatura di mettere e togliere le luci 
a ogni sosta, e può beneficiarne anche 
quando scende dalla bicicletta.       O

In apertura, Emily Brooke posa per uno spot promozionale del sistema di illuminazione Blaze. 
In basso a sinistra, quattro varianti cromatiche del dispositivo Neo; qui sopra, lo si vede montato 
sulla bici: sfiora il cerchione, senza toccarlo, sfruttando le correnti generate dal movimento.

ravvicinata. Immagazzinare energia 
in questo modo, ovviamente, è meno 
virtuoso, ma a questo si rimedia con 
due moduli da applicare a entrambe 
le ruote. L’energia prodotta è suffi-
ciente per alimentare un doppio led 
da un watt sulla anteriore e un altro 
identico sulla posteriore. Neo preve-
de anche un sistema ausiliario che 
permette alle luci di rimanere accese, 
ma a intensità ridotta, anche quando 
si smette di pedalare, per esempio al 
semaforo. Il costo per un kit completo 
fronte-retro si aggira intorno ai 120 
dollari.

SAGOME SU STRADA
Tra i tanti pregi di Neo, il più impor-
tante è sicuramente quello di evitare 
l’uso di un dispositivo che ha bisogno 
di essere ricaricato (o peggio ancora 
a cui vanno sostituite le batterie): ol-
tre alla seccatura dello spegnimento 
improvviso, c’è anche il problema di 
non poter neppure tornare a casa in 
condizioni di sicurezza. È il proble-
ma di tutti i modelli 2.0, anche dei 
più innovativi come quello ideato da 
Emily Brooke, la pasionaria del ci-
clismo londinese. Oltre a svolgere la 
classica funzione illuminante, Blaze 
disegna sull’asfalto la sagoma di una 
bicicletta verde, circa quattro metri 
più avanti rispetto al ciclista. Questo 
dovrebbe agevolare gli automobilisti 
e soprattutto i conducenti di autobus 
nell’avvistamento dei ciclisti, soprat-
tutto perché la segnalazione avviene 
“su strada”, dove sono abituati a con-

centrare maggiormente l’attenzione 
(l’idea della Brooke nasce proprio dal 
fatto che, a Londra, il 20% degli in-
cidenti in bicicletta sono dovuti alle 
svolte improvvise di auto e bus). Blaze 
è poco più compatto di un iPhone, co-
sta intorno ai 70 euro e ha un’autono-
mia di sei ore, che diventano dieci in 
modalità lampeggiante.

DIALOGO GPS
Un’altra idea originale (lasciamo qui 
da parte le variopinte soluzioni di 

La carica dei Led 
Led è diventato quasi sinonimo di lampadina. Sulla bicicletta e non solo. Il perché, 
come spesso accade, è nei numeri che rendono questo genere di luce molto 
più performante delle altre. Inizialmente i led sono stati usati soprattutto per i 
dispositivi intermittenti ma ormai la fanno da padrone anche nei classici dispositivi 
da illuminazione. La prima qualità del led è la sua longevità: dalle 10 alle 50 mila ore, in 
cui peraltro incidono pochissimo il numero di accensioni e spegnimenti! Il led inoltre 
permette grande flessibilità nell’installazione, non risente di umidità e vibrazioni, non 
soffre il freddo (regge anche a 40 gradi sotto zero!) e funziona perfettamente anche 
a bassissima tensione. Ma ovviamente la caratteristica che ha fatto del led la regina 
delle luci è la sua efficacia, vale a 
dire il rapporto tra l’energia utilizzata 
(espressa in watt) e il flusso luminoso 
prodotto (lumen). Immaginando 
di avere un watt a disposizione, 
una tradizionale lampadina a 
incandescenza arriva a circa 14 
lumen, che diventano 20 nel caso 
di un’alogena. Un led può arrivare a 
300! Ecco perché ha sbaragliato la 
concorrenza ed è diventata la luce  
più amata dai ciclisti.
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Bruges e Gent avvolte 
dai canali, il porto di 
Anversa proteso sul Delta. 
Nella rotta da Bruxelles
al Mare del Nord si pedala 
per lunghi tratti sull’argine; 
e se la pigrizia assale
si può saltare in barca. 

di Michele Bernelli

èun po’ un viaggio nel corso 
del tempo. Rilassato, contro-
corrente. Ripercorre a ritroso 

il flusso delle mercanzie che tra Me-
dioevo e Rinascimento, quando la 
civiltà fiamminga faceva scuola nel 
resto del mondo, raggiungevano la 
corte di Bruxelles, primo terminale 
della brulicante attività dei porti sul 
Mare del Nord. Qui, a Bruges soprat-
tutto sino al xiv secolo, e poi con più 
dinamismo ad Anversa,  toccavano il 
suolo e prendevano le rotte di terra 
tessuti, spezie, pietre preziose, sfrut-
tando anche la rete fluviale
La grande prosperità derivata da que-
sto primato commerciale si è tradot-
ta, nei maggiori centri delle Fiandre, 
in una fioritura sia artistica che 
architettonica che è oggi un tesoro 
tutto da gustare. Nei centri maggio-
ri, giustamente celebrati (la Bruges 
cristallizzata nel tempo, la regale e 
cosmopolita Bruxelles, la dinamica 
Anversa, sintesi di antico e contem-
poraneo, la medievaleggiante Gent), 
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di terra e acqua
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ma anche – con il piacere di una sco-
perta fuori dalle rotte – in cittadine 
che svelano d’incanto centri storici 
di sorprendente armonia: Lier, la ca-
pitale dei pizzi e dei merletti, Meche-
len, la patria dei carillon. E tanti bor-
ghi minori, accoglienti soste, ricche 
di carattere. Perché se Jaques Brél 
cantava, con un misto di nostalgia e 
di distacco, la sua terra come le Plat 
Pays, il paese piatto delle Fiandre è 
una distesa che l ’uomo ha intarsia-
to di torri e campanili, di mura e di 
chiese, di birrerie e di opifici, di ca-
nali e di fattorie. Un territorio com-
patto, con distanze sempre ravvicina-
te, dove da un belfort (il campanile 
fiammingo) si avvista l’altro, perfetto 
per lo sguardo profondo e il passo ca-
denzato del cicloturismo.

CiClabili in rete
Se nel tempo sono state prima le vie 
d’acqua, poi le rotaie e l’asfalto a se-
gnare le tappe del progresso, oggi non 
è peregrino prendere a misura della ci-
viltà di un territorio lo sviluppo della 
sua rete ciclabile; ebbene, quella delle 
Fiandre è una trama fitta e ordina-
ta come un arazzo di Bruxelles: ci si 
muove lungo un tessuto di LF, che è 
poi l’acronimo di Landelijke Fietsrou-
tes: ciclabili a lunga percorrenza iden-
tificate da un nome e da un numero, 
che passano per le città principali di 
ognuna delle cinque province delle 
Fiandre, e che si intersecano in una 
serie di snodi (knoppunt) contrassegnati 
a loro volta da un numero che compare 
in bella vista sia sulle mappe che sulla 
segnaletica lungo il percorso.
Da Bruxelles ci si allontana allora, 
puntando su Lovanio, lungo la LF2, 
che lascia la capitale fiancheggiando 
i quartieri belle époque di Ixelles e St. 
Gilles: motivo per concedersi, prima 
di affrontare il percorso, una ricogni-

zione per le strade dell’art nouveau: in 
zona ci sono alcune tra le più belle 
dimore private (qui le chiamano hôtel) 
realizzate da un manipolo di visionari 
architetti di fine ‘800; e una delle più 
interessanti, progettata dal caposcuola 
Victor Horta come abitazione e ate-
lier personale, è oggi una casa-museo 
interessante anche per il design degli 
interni, progettati con cura maniacale 
dallo stesso Horta. Si esce dalla capita-
le aggirando il Bois de la Cambre e la 
Foret de Soignies, parte di un grande 
polmone verde che circonda Bruxelles 
a sud-ovest, ed eccoci nelle Fiandre.

lovanio studentesCa
La strada per Lovanio (una trentina di 
chilometri in tutto) si sviluppa poi per 
un territorio a tratti ondulato, e non 
particolarmente vario nelle attrattive; 
ma Lovanio (Leuven, per i locali) com-
pensa ampiamente accogliendo con 
un centro storico di compatta matri-
ce tardo medievale, illuminato dallo 
slancio tardogotico del municipio e 

In apertura, e qui sopra, due immagini di Bruges: si pedala scavalcando uno dei canali che fasciano 
il centro storico della città, e lungo una via segnata dall’inconfondibile profilo dei frontoni 
medievali delle case. In basso, guglie antiche e contemporanee sorvegliano il porto di Anversa.
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della chiesa di San Pietro, che si fron-
teggiano nella piazza centrale. Città 
universitaria, accoglie anche i viaggia-
tori nella antica Oudemarkt, la piazza 
di mercato, che qualcuno ha definito, 
per l’ininterrotta teoria di birrerie e 
pub con i tavoli all’aperto, il più lun-
go bancone d’Europa (in periferia c’è 
anche, vanto cittadino, il grande stabi-
limento della Stella Artois). Al servizio 
degli studenti, oggi, è anche l’esteso 
Groot Begijnhof, il grande beghinaggio 
(un tempo destinato a vedove e dame di 
carità) che occupa una vasta area a sud 
del centro storico, nelle cui stradine, 
intersecate anche da un canale, è bello 
pedalare in silenzio.
Da Lovanio a Mechelen la L2 cor-
re a fianco del settecentesco canale 

Leuven-Dijle: è navigabile, e si può 
anche – a patto di trovare la giusta 
coincidenza oraria – concedersi una 
breve tratta in battello; una variante 
leggermente più lunga segue invece 
lungargine il fiume Dijle, che corre 
appena più a nord. Per inciso: tra mag-
gio e ottobre, se si vuole accorciare il 
tour e raggiungere Mechelen diretta-
mente da Bruxelles, saltando la tappa 
di Lovanio, si può anche approfittare 
dei battelli di linea (www.waterbus.
eu) che operano sul canale navigabile 
tra Bruxelles e Vilvoorde, bici ammes-
se a bordo con biglietto dedicato. Si 
traversa così sull’acqua la cintura dei 
sobborghi a nord di Bruxelles; meno 
di 10 km separano poi Vilvoorde da 
Mechelen.

da MeChelen ad anversa
Mechelen può intimorire per l’espan-
sione del suo distretto industriale; 
ma quando ci si trova poi nel cuore 
del centro storico si apprezza una 
stratificazione di edifici di varie epo-
che (dal gotico, al rinascimentale, al 
barocco) che ne testimonia la lunga 
prosperità (per un breve periodo era 
stata anche la capitale del Paesi Bassi, 
prima della Riforma e della scissione 
con l’attuale Olanda).
Due tradizioni secolari ben conservate 
sono quella della costruzione di caril-
lon (nelle sere d’estate il loro suono si 
diffonde su strada dalle sale dove si 
esibiscono gli allievi della scuola); e 
quella della lavorazione della birra: 
visite guidate alla Brouwerij Het An-
ker, già attiva nel 1369, consentono di 
impararne la storia e di gustarne i sa-
pori, che nelle Fiandre non finiscono 
mai di stupire (c’è la Gouden Carolus, 
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Qui sopra, la sagoma contemporanea del Mas Museum, quasi un periscopio puntato sul porto
di Anversa; al centro, tavoli all’aperto sulll’Oudemarkt, l’antica piazza del mercato di Lovanio, con 
la sua lunga teoria di tavoli all’aperto; a destra, uno scorcio notturno di Mechelen.
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ambrata con tocco agrumato; la Bruy-
nen con note erbacee).
A nord di Mechelen si prosegue sulla 
LF2 in un territorio che si fa via via 
più singolare per il moltiplicarsi di 
corsi d’acqua, laghetti e zone umide 
fino all ’incontro con l’ampio corso 
della Schelda, che fa da bussola fino 
al profondo delta in cui si annida – ri-
entrato sul mare ma ancora pulsante 
di attività – il porto di Anversa. Ca-
pitale della lavorazione di diaman-
ti, Anversa si è ritagliata tra le città 
fiamminghe il ruolo di avanguardia 
artistica; audaci soluzioni architet-
toniche, spazi industriali sapiente-
mente riconvertiti (un esempio? Il 
Mukha, museo dell’arte contempo-
ranea, ha trovato casa in un ex silos 
di granaglie) si sposano a una vivaci-
tà della scena artistica, alla fioritura 
della moda e del design. Una metro-
poli che batte al ritmo della contem-

Preparare il viaggio 
Un prezioso supporto che guida passo a passo sulle ciclabili del territorio è 
Fiandre in bicicletta, scritto da Lorenzo Franzetti per Ediciclo (154 pagine, 16 
euro):alle preziose informazioni sul percorso, integrate da notizie storiche e da 
utili indicazioni di musei, monumenti visitabili, luoghi di interesse, si uniscono 
infatti indirizzi di meccanici, bike hotel e bike café, uffici turistici. A corredo, una 
dettagliata cartografia, valorizzata anche dalla legatura a spirale del volume, che 
ne facilita la consultazione anche in viaggio.
Ricca è anche la documentazione offerta dal portale dell’Ente per la promozione 
turistica delle Fiandre www.turismofiandre.it, con sezioni tematiche e brochure 
scaricabili anche dedicate al cicloturismo.
Per chi preferisce appoggiarsi a un tour operator, c’è un’ampia scelta di proposte 
sia di ciclo vacanze di gruppo che di viaggi individuali con assistenza logistica: li 
potete trovare direttamente sui siti di Alice nel paese delle meraviglie (www.
alicenelpaesedellemeraviglie.it); di Due Ruote nel Vento (www.dueruotenelvento.
com); di Girolibero (www.girolibero.it); di Mondobici (www.mondobici.it); di Verde 
Natura (www.verde-natura.it). 
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poraneità; in cui però si annidano 
memorie rinascimentali, la classica 
Grote Markt, piazza di mercato, con 
il municipio fiammeggiante e i pa-
lazzi delle corporazioni con i loro 
frontoni da cartolina, e subito alle 
spalle lo slancio verticale della gotica 
cattedrale di Nostra Signora.

lungo la sChelda
Da  Anversa a Gent sono quasi 100 chi-
lometri. La ciclabile corre lungargine o 
a breve distanza dal fiume; si può sce-
gliere una volta di più, se percorrerli 
tutti in sella o se approfittare, almeno 
per la prima parte, del trasporto fluvia-
le. A metà del percorso (dopo aver la-
sciato a uno knoppunt la LF2 per la LF5) 
si avvista la cittadina di Dendermonde, 
con i suoi edifici gotici e il centro stori-
co quasi avvolto dalle acque.
Sorprendentemente d’acqua è anche 
Gent, alla confluenza della Leie e 
della Schelda; si può girovagare in li-
bertà tra le isolette che compongono 
il centro stortico, o farsi guidare dai 
percorsi tematici proposti dall’ufficio 
turistico. Qui, diversamente che ad 

Anversa, il centro storico è scampato 
agli attacchi aerei della seconda guer-
ra mondiale e si offre integro e armo-
nico alla visita; attorno alla città pulsa 
un fervore di attività sia agricole che 
industriali.

tra i Canali di bruges
Man mano che da Gent ci si sposta a 
ovest, verso Bruges (una tappa di 45 
chilometri) la trama dei villaggi si di-
rada; si pedala nel verde lungo l’argi-
ne del canale che collega i due centri.

BC
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tentazioni d’estate 
Una volta a Bruges, d’estate, può stuzzicare la voglia di pucciare i piedi nelle 
fresche acque del Mare del Nord, gustandosi l’alternanza  delle maree che 
allungano e stringono le spiagge e il vento che soffia nelle residue formazioni 
delle dune. Da Bruges passa la LF1, nota anche come Noordseeroute; che però una 
volta in costa corre solo per brevi tratti sul litorale, e lo accompagna più spesso 
nella natura, alle spalle dei centri abitati; vale la pena lasciarla per affacciarsi sulla 
costa, sui tratti di ciclabile urbana o mescolati al traffico del lungomare e godersi 
l’effervescente vitalità estiva di questo tratto di marina. Un caratteristico tram 
costiero, il Kusttram (www.delijn.be) lo percorre per 67 km (e 68 fermate) tra 
Knokke-Heist, a nord di Bruges, fino a De Panne, vicino al confine con la Francia. La 
bicicletta qui è ammessa; ma con biglietto a parte e a discrezione del conducente 
(quindi a rischio in alta stagione).

A sinistra, in bicicletta nelle strade medievali 
del centro storico di Gent; qui a fianco, una 
sapiente illuminazione contribuisce al fascino 
della Bruges notturna; qui sotto, il tram 
costiero che si muove tra le dune e la spiaggia  
del Mare del Nord. In basso a sinistra, bici in 
sosta alla stazioncina di De Han.

Ci si prepara all’incontro con uno dei 
gioielli meglio conservati dell’Euro-
pa medievale, Bruges, enigmatica nei 
suoi silenzi venati di mistero, aristo-
cratica nei suoi palazzi, quintessen-
za dello stile fiammingo, romantica 
nell’intreccio tra vie, ponticelli, ca-
nali.
Qui è d’obbligo un passaggio nelle sale 
del Groeninge Museum per ammirare 
le tele dei primitivi fiamminghi; ma 
se il tempo è poco conviene spender-
lo ancora in sella, passando dai gran-
di spazi della piazza del mercato alla 
coreografica Spiegelrei, la riva degli 
Specchi, così battezzata per l’affaccio 
compatto delle case antiche sulle due 
rive di un canale; pedalando dal pitto-
resco beghinaggio delle vigne, grumo 
di casette nel verde, fino al romantico 
Minnewater, il ‘lago d’amore’, ansa del 
canale che chiude a sud il centro sto-
rico. Poi, vale la pena fare un ultimo 
giro panoramico, quasi una prova del 
nove, gustandosi Bruges dalla prospet-
tiva dei piccoli battelli che lambiscono 
gli ingressi delle abitazioni. Diversa la 
prospettiva, uguale il fascino.          O



Porta la tua BC  in salotto
e sfoglia la tua passione   per tutto l’anno!
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Tesoro ben nascosto 
agli stessi milanesi, 
il canale che collega
la città con il fiume Adda 
è bordato da una 
delle più antiche ciclabili 
della provincia, oggi 
intitolata a Luigi Riccardi, 
storico presidente Fiab: 
quasi 40 km tra angoli verdi 
e memorie industriali.

di Matteo Scarabelli 
e Alberto Soana

Conosciuto anche come Navi-
glio Piccolo – in contrapposi-
zione a quello Grande, che 

collega Milano con il Ticino – la 
Martesana mette in comunicazione 
il capoluogo lombardo con il fiu-
me Adda. Lungo quasi 40 km, molti 
dei quali coperti, deve il suo nome 
all’antica denominazione del conta-
do attraverso cui passava, chiamato 
al tempo Martesana. Molti attri-
buiscono a Leonardo da Vinci una 
partecipazione diretta al progetto 
di quest’opera, ma non esiste alcuna 
prova; quel che è certo, invece, è che 
Leonardo progettò un collegamento 
diretto (realizzato però due secoli 
dopo, nel 1777) di Milano con l’Adda 
a monte del suo tratto non navigabi-
le, tra Paderno e Trezzo, come accu-
ratamente documentato nel Codice 
Atlantico. 
La ciclabile parte dalla periferia 
orientale milanese e termina a Trez-
zo sull ’Adda. Da lì, un prolunga-
mento di percorso può condurre fin 
dentro Lecco, sulle sponde del Lago 
di Como; un secondo, in direzione 
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MARTESANA,
il piccolo Naviglio
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opposta, seguendo la Muzza invece 
dell ’Adda, porta a Lodi, nel cuore 
della Bassa lombarda. Itinerari intri-
ganti, e alla portata di tutti, lungo le 
vie d’acqua lombarde.

Tra ciTTà e campagNa
Dalla magmatica periferia orientale 
milanese, si intercetta il corso del Na-
viglio Martesana in fondo a via Mel-
chiorre Gioia, all’intersezione con via 
Tirano. Chi lo affronta provenendo 
dal centro città può sfruttare anche 
la ciclabile che inizia all’altezza dei 
Bastioni di Porta Nuova. Una volta 
che ci si innesta sulla ciclabile, passa-
ti 500 m un sottopassaggio permette 
di attraversare quasi senza accorger-
sene i binari della Stazione Centra-
le, poi la strada svolta verso nord e 
attraversa viale Monza. Perdersi è 
praticamente impossibile, perché il 

MARTESANA,

Tra le diverse possibilità, segnaliamo 
il Parco azzurro dei germani, che 
però si trova dall’altra parte del na-
viglio: per raggiungerlo è necessario 
salire sul ponte ciclopedonale, che si 
trova all’altezza del km 12, e torna-
re indietro per qualche centinaio di 
metri.
Questa prima parte di itinerario è 
molto frequentata, soprattutto nelle 
domeniche di primavera ed estate. A 
suggerire moderazione nella velocità 
sono anche i repentini restringimenti 
della sede stradale. La situazione mi-
gliora decisamente dopo Cassina de’ 
Pecchi, che si incontra subito dopo 
Cernusco. A pochi metri di distanza 
dalla trafficatissima strada provincia-
le Padana Superiore, la ciclabile pro-
cede in beata tranquillità, tra campi 
coltivati, piccoli orti e fazzoletti ver-
di d’ogni genere. Per gli amanti della 

corso d’acqua è sempre in vista e rap-
presenta una guida sicura attraverso 
i quartieri della periferia milanese: 
Gorla, Ponte Nuovo, Crescenzago e, 
infine, il grande svincolo della tan-
genziale Est all’altezza di Cascina 
Gobba, anche questo addomesticato 
da un provvidenziale sottopassaggio.
È qui, dopo i primi sei chilometri 
di pedalate, che comincia il bello di 
questa ciclabile fluviale. Man mano 
che ci si allontana nella campagna 
tra Cernusco e Gorgonzola, il tasso 
di magazzini e capannoni si riduce, e 
a Cernusco sul Naviglio il colpo d’oc-
chio è un piacere: lungo la ciclabile 
diverse aree verdi attrezzate offrono 
preziose occasioni di sosta, sia per 
uno spuntino sia per far divertire un 
po’ eventuali bambini al seguito, so-
prattutto quelli con una scarsa auto-
nomia al seggiolino.

Qui sopra, una dimora storica lungo 
la Martesana nei pressi di Gorgonzola. 

Sotto, il Santuario della Divina Maternità 
a Trezzo sull’Adda; qui a fianco, l’avvio

della ciclabile, nella periferia milanese.
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natura – e della sveglia all ’alba – si 
consiglia questo percorso nelle prime 
ore del mattino, quando sono più pro-
babili incontri ravvicinati con lepri, 
lontre e papere.
A spezzare un po’ l ’ incantesimo 
bucolico della Martesana ci pensa 
Gorgonzola, il cui attraversamento è 
lungo oltre due km. Alessandro Man-
zoni ha dedicato a questo paesone di 
provincia un intero capitolo dei suoi 
Promessi sposi; inutile però mettersi 
alla ricerca della taverna in cui man-
giò Renzo Tramaglino: la Trattoria 
dei frati ha chiuso da molti anni!
L’anima agricola che si intuisce dal 
sellino della bicicletta trova confer-
ma nei toponimi locali. I dintorni di 
Gorgonzola hanno tuttora il nome 
evocativo di secolari cascine: Verga-
ni, Trombettina, Bellana, Bonesana. 
Località che si trovano sul versante 
nord del Naviglio e che la dicono 
lunga sulla ricchezza di questa ter-
ra, ormai ostaggio dei cantieri per la 
costruzione della Teem, la cosiddet-
ta Tangeziale est esterna di Milano, 
contestatissimo raccordo tra le grandi 

arterie del traffico automobilistico, 
che dovrebbe concludersi nel 2016.

Dalle ville Di iNzago 
al casTello Di cassaNo
Al km 20 si entra in Bellinzago Lom-
bardo, dove la pista piega leggermente 
verso sud, seguendo il corso della Mar-
tesana. Un lungo rettilineo di circa due 
km collega Bellinzago a Inzago, dove le 
ville sembrano fare passerella sulle ac-
que del naviglio. Qui è più evidente che 
altrove il fenomeno della villeggiatura 
extraurbana, una vera e propria moda 

per le famiglie milanesi più ricche che, 
fin dal XV secolo, spostavano la loro 
residenza fuori dalle mura cittadine, 
in lussuose ville costruite proprio allo 
scopo. Molte di queste, negli ultimi 
anni, sono ritornate all’antico splendo-
re. Fra le più famose di Inzago ci sono 
Villa Aitelli, Villa Magistretti, Villa 
Rey e Villa Facheris, ora sede di una 
banca. La ciclabile taglia esattamente a 
metà il paese che, pur essendo uno dei 
più piccoli tra quelli che si incontrano 
lungo il percorso, offre la possibilità di 
una piacevole sosta. Gli ultimi otto km 
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Scenari metropolitani contraddistinguono 
il primo tratto della ciclabile, che esce da 

Milano, sempre lungo canale e in sede 
propria, facendosi strada (foto qui a fianco) 
tra snodi della viabilità e assi ferroviari. Poi 

il percorso regala suggestioni agresti, quasi 
insospettabili per l’hinterland milanese

(in basso a destra, a Cassina de’ Pecchi). 

itinerari tra le pieghe della metropoli 
La copertina ha una suggestione decisamente metropolitana; ma Milano e dintorni in 
bicicletta, firmato a quattro mani da Matteo Scarabelli e Alberto Soana e fresco di stampa 
per Ediciclo (192 pagine, 14.50 euro) affianca all’anima urban la funzione decisamente più 
bucolica di accompagnare il ciclo viaggiatore alla scoperta delle rotte che portano fuori dalla 
città, in prevalenza ma non solo lungo le vie d’acqua, alla scoperta di quei piccoli tesori – ora di 
archeologia industriale, ora di fragili riserve naturali – che il territorio milanese offre. Sono tesori 
per i quali, una volta di più, la bicicletta si conferma compagna ideale di viaggio; lo dimostra 
l’articolo che proponiamo in queste pagine, che ripropone – con minimi adattamenti – uno dei 20 
percorsi che costituiscono l’ossatura del volume. Percorsi perfetti per famiglie, accuratamente 
testati dagli autori, corredati da stimolanti approfondimenti tematici oltre che da una curata 
cartografia e da una utile scheda riassuntiva per orientare il lettore al momento di scegliere 
l’uscita della domenica. 
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della ciclabile sono quelli più affasci-
nanti: a Cassano d’Adda, la Martesana 
piega improvvisamente di 90° verso 
nord, continuando il suo corso quasi 
in parallelo al canale della Muzza e al 
fiume Adda.
Cassano d’Adda, stretta tra questi 
corsi d’acqua e con il suo splendido 
castello, che dalla ciclabile si può rag-

giungere in pochi minuti di pedalata, 
merita senz’altro una sosta. Anche se 
non ci sono fonti certe, pare che la 
costruzione dell’imponente fortezza 
(www.fortezzaviscontea.it) sia inizia-
ta intorno all’anno 800. Nel Medioevo 
fu contesa tra Guelfi e Ghibellini, poi 
tra Torriani e Visconti, trattandosi di 
un luogo di importanza strategica per 

il valico dell’Adda, naturale difesa e 
punto di controllo del transito delle 
merci. Privo delle fondamentali ca-
ratteristiche tipiche dei castelli lom-
bardi – nessuna merlatura, una sola 
torre, nessun bastione e nessun fossa-
to – deve la sua originalità alla storia 
antichissima e ai numerosi interven-
ti di ristrutturazione che portarono 
la fortezza a essere carcere, pretura, 
caserma e perfino filanda. Nel 1999 
sono stati riportati alla luce alcuni af-
freschi di scuola giottesca.

verso l’aDDa e olTre
Oltre Cassano, è Groppello, a meno 
di due km di distanza, a reclamare le 
sue attenzioni, con la grande ruota in 
ferro azionata dalle acque della Mar-
tesana. Ormai si pedala costantemente 
in direzione nord, mentre l’Adda e la 
Martesana si avvicinano e si allontana-
no di continuo, regalando un po’ d’om-
bra grazie all’abbondante vegetazione. 
Da Groppello la pista ciclabile diven-
ta sterrata;  il tempo di prendere un 
po’ di confidenza con il nuovo fondo 
stradale, e lo sguardo si apre sul gran 
finale di questa ciclabile, vale a dire la 
curva a gomito dopo la quale Martesa-
na e Adda scorrono fianco a fianco, e 

Giusto un anno fa, nel dicembre 2014, il Comune di Milano ha accolto positivamente
la richiesta avanzata da Fiab Ciclobby di intitolare la ciclabile alla memoria di
Luigi Riccardi. Qui sopra, la targa commemorativa posta all’imbocco del percorso.
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la ciclabile scorre stretta tra i due corsi 
d’acqua. Siamo al km 32, nel comune 
di Vaprio d’Adda, collegato a Canonica 
con uno storico ponte, il Pons Aureoli 
degli antichi Romani.
Nell’ultimo tratto la ciclabile si svilup-
pa lungo una sottile striscia alberata, 
lunga tre km e larga non più di dieci 
metri, incastrata tra la Martesana e 
l’Adda. La conclusione ufficiale della 
pista è all’altezza del ponte ciclopedo-
nale di Trezzo sull’Adda. Ma il consi-

glio è quello – attraversato il ponte – di 
seguire il corso dell’Adda per un paio 
di chilometri fino a raggiungere Crespi 
d’Adda, testimonianza unica di villag-
gio operaio, il più completo e meglio 
conservato del Sud Europa, dal 1995 
patrimonio dell’umanità Unesco.
Si tratta di una vera e propria cittadel-
la, voluta dall’imprenditore Cristoforo 
Benigno Crespi intorno al suo cotoni-
ficio. Costruito a partire dal 1875, l’am-
bizioso progetto di Crespi prevedeva di 
affiancare agli stabilimenti produttivi 
un vero e proprio villaggio che ospitas-
se gli operai della fabbrica e le loro fa-
miglie, come accadeva nell’Inghilterra 

gorgonzola: le radici del grande blu 
Il famoso formaggio erborinato – l’erborinatura è una tecnica di lavorazione 
casearia che consente lo sviluppo di muffe nella pasta del formaggio, con la 
conseguente comparsa di caratteristiche striature blu e verdi – deve il suo 
nome al piccolo comune in provincia di Milano, storica zona di allevamento 
delle mucche da latte e di produzione del formaggio, in particolare stracchino. 
Le prime tracce storiche che testimoniano la produzione del formaggio con la 
muffa nella cittadina di Gorgonzola risalgono al xv secolo, anche se dovettero 
passare circa trecento anni prima che questo diventasse un prodotto da 
esportazione, prima nelle altre regioni italiane e poi anche all’estero.

della Rivoluzione industriale.
La struttura fu provvista di ogni ser-
vizio necessario: oltre alle casette delle 
famiglie operaie, complete di orto e 
giardino, e alle villette per i dirigenti, 
costruite in seguito, il villaggio era do-
tato di chiesa, scuola, cimitero, ospeda-
le, campo sportivo, teatro e perfino una 
stazione dei vigili del fuoco. Già dalla 
strada se ne ammira il disegno, oltre 
all’eleganza delle architetture di fine 
Ottocento. Ma vale la pena organiz-
zarsi (www.villaggiocrespi.it) e preno-
tare una delle visite guidate proposte 
dall’associazione culturale che gestisce 
il patrimonio.                                         O

Il villaggio operaio di Crespi d’Adda, 
memoria di fine Ottocento, merita una breve 
digressione dal percorso lungo il Naviglio.
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Non una classica guida di viaggio, Piuttosto, il racconto 
in presa diretta di un viaggio in bicicletta a ritroso lungo 
il Tanaro, dalla confluenza con il Po fino alla sorgente, 
sui monti dove si incontrano genti e culture occitane, 
piemontesi, ligure, francesi. Un racconto intarsiato di 
digressioni storiche e artistiche; e non poteva che essere 
così, perché l’autore, Aldo Tichy, oltre ad aver fondato 
nel 2001 l’associazione Fiab Bicingiro Cuneo, è docente 
di disegno e storia dell’Arte; e poi perché sul percorso si 
apprezzano, oltre alla dolcezza 
dei paesaggi di Monferrato e 
Langhe, centri come Mondovì, 
Bra, Alba, Asti, Alessandria. Ma 
Il Tanaro in bicicletta, fresco di 
stampa per l’editore Primalpe 
di Cuneo (144 pagine, 16 euro), 
è anche ricco di notazioni utili 
per il cicloturista, corredato di 
mappe e altimetrie, minuzioso nel 
dettaglio del percorso.

SCAFFALE
Risalendo il Tanaro 
tra Monferrato e Langhe

Due scenari diversi, egualmente intriganti, in una settimana 
di ciclovacanza primaverile. La Puglia di Girolibero ha 
un preambolo appena fuori regione, con l’affascinante 
trama urbana di Materia e dei suoi Sassi; da lì si fa rotta in 
bicicletta verso Alberobello e la valle d’Itria, famose per le 
sagome dei trulli; e poi, il terzo giorno, si approda al mare 
di Ostuni, la città bianca dalle affascinanti architetture. Il 
secondo volto della regione è quello del Salento: raggiunta 
Lecce in treno, si distribuisce nell’arco di quattro giorni 
(pedalando circa 50 km al giorno) un periplo del Salento, che 
consente di apprezzare le scogliere della costa orientale, 
il remoto ‘tacco’ dello stivale a Santa Maria di Leuca, la 
sequenza di spiagge del versante ionico.
Partenze ogni sabato dal 26 marzo al 18 giugno (e in maggio 
sono possibili anche il venerdì); e chiusura nel centro storico 
di Lecce, capitale naturale del Salento. La formula è quella 
del viaggio individuale, con il supporto logistico del tour 
operator (che, a richiesta, fornisce anche le bici a noleggio).
Info: tel. 0444 323639 – 800 190510
www.girolibero.it

GIROLIBERO
Da Matera al Salento,
grand tour di Puglia
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Due convegni che si sono tenuti in ottobre a Caprino Veronese 
(Vr) e a  CastelBrando (Tv) hanno messo sotto i riflettori il 
progetto transnazionale “Via Claudia Augusta” e i suoi riflessi 
positivi sia per la mobilità dolce che per le potenzialità di 
sviluppo di un turismo lento.  La Via Claudia Augusta, in 
entrambe le occasioni,  è stata confermata quale riferimento 
per lo sviluppo del soft tourism, per la valorizzazione dei 
prodotti tipici sull’asse Italia-Germania, per la riqualificazione 
delle vie di acqua e ciclabili.  A questo si aggiunge, data 
l’importanza dal punto di vista archeologico dei siti tra Ostiglia 
e Verona, un possibile innesco per un turismo culturale.
Ricordiamo che la via imperiale Claudia Augusta si propone 
oggi come ciclabile di 500 km (una delle più lunghe in Europa) 
che attraversa tre stati, Italia, Austria, Germania, da Ostiglia 
ad Augsburg: tre teste di ponte, Ostiglia quale porto sul Po, 
Quarto d’Altino quale porto sul mare all’altezza di Venezia, e 
Augsburg quale sbocco verso il nord.
La direzione del progetto “Via Claudia Augusta” passa alla 
guida dell’Italia per i prossimi tre anni. Lo sforzo è ora quello 
di competere con crescente successo a livello mondiale. In 
prima fila, nella promozione, è l’amministrazione comunale di 
Ostiglia, centro allo snodo della via Claudia Augusta con altre 
importanti rotte ciclabili. 

PROGETTI
La Claudia Augusta 
si fa bella anche in Italia
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Si può lasciar correre l’inverno sognando primavera. In 
California si presenta con il tepore della west coast; e Jonas 
Viaggi propone la destinazione, nella formula del viaggio 
individuale con assistenza logistica, già tra marzo e maggio: 
una settimana con base nella baia di San Francisco, pedalate 
nella città che ha inventato le mountain bike (inizio anni ’70) e 
le critical mass (20 anni dopo), l’immancabile traversata del 
leggendario Golden Gate Bridge, escursioni nei villaggi della 
contea, dove si pedala tra pascoli, laghi e boschi di sequoie. 
Tante le proposte di visita, dalle cooperative di prodotti 
bio al più classico shopping urbano; e la rete dei percorsi in 
bicicletta si allunga sulla costa fino a punti panoramici dove i 
più fortunati possono avvistare in lontananza le balene.
Info: Jonas Viaggi, tel. 0444 303001, www.jonas.it

SAN FRANCISCO
Sognando California
con Jonas  Viaggi

Un anello ciclabile da 
Cagliari a Sassari e ritorno: 
590 chilometri nella parte 
orientale e 630 nella parte 
occidentale. E una dorsale 
centrale da 293 chilometri 
parallela alla statale 131. Via 
al progetto della Regione 
per realizzare la rete degli 
itinerari ciclabili che verrà 
finanziata con un mutuo 
regionale da 700 milioni 
per il piano infrastrutture. 
I primi 800mila euro sono 
stati messi a disposizione 
già nel 2015, ma il via 
effettivo alla realizzazione 
del progetto (un totale 
di otto milioni di euro di 
investimento) è previsto tra 
il 2017 e il 2019.
L’obiettivo è quello di 
creare una dorsale costiera 
di 1.220 chilometri, e 
una rete ciclabile che 
complessivamente sarà 
lunga oltre 2.700 chilometri 
tra ferrovie dismesse, piste, 
argini dei canali irrigui, 
viabilità secondaria, centro 
urbano, piste ciclabili 
esistenti, strade comunali, 
provinciali e statali.
Sarà prevista anche 

SARDEGNA
Piano d’azione da otto milioni 
per il cicloturismo sull’isola

l’integrazione con treno 
e, su scala urbana, con la 
possibilità di trasportare 
le bici a bordo dei mezzi di 
trasporto pubblico.
«Una grande scommessa 
per il turismo sostenibile 
diffuso nel territorio 
e meno concentrato 
ad agosto - ha detto 
intervenendo in novembre 
alla conferenza dei 
Presidenti Fiab a Cagliari 
il presidente della Regione 
Francesco Pigliaru - la rete 
ciclabile isolana può essere 
un’azione concreta nella 
direzione dell’obiettivo 
destagionalizzazione». 
«Con questo progetto - ha 
proseguito – puntiamo a 
comunicare ai nostri turisti 
che si può raggiungere 
la Sardegna anche senza 
automobile, scegliendo 
una modalità di viaggio 
praticabile da un punto 
di vista ambientale ed 
ecologico».
Ha poi aggiunto che per 
i soggetti privati sarà 
una concreta possibilità 
di creare occupazione e 
sviluppo. 

L’idea è quella di promuovere la valorizzazione turistica 
del territorio; per farlo, Fiab-LeccoCiclabile ha realizzato 
La ciclopedonale dei laghi di Garlate e Olginate. In 
formato tascabile e di facile consultazione, la cicloguida 
(nella foto la copertina) descrive l’anello ciclopedonale 
di 18 km che costeggia i laghi di Garlate e Olginate: 48 
pagine a colori, arricchite da fotografie e testi in italiano 
e inglese, per un concreto contributo sia al tema della 
mobilità sostenibile che alla valorizzazione  turistica di 
un territorio ricco di storia. Distribuita gratuitamente a 
cittadini e turisti, la guida, oltre a descrivere il percorso 
ciclopedonale, che coinvolge i comuni di Lecco, Malgrate, 
Pescate, Garlate, Olginate, Calolziocorte, e Vercurago, 
è stata arricchita con approfondimenti storici e 
ambientali. Sia i testi che le foto della guida sono stati 
integralmente  realizzati da iscritti a Fiab-LeccoCiclabile.

SCAFFALE
Una guida ai laghi del Lecchese
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Come si dice, nulla di meglio 
dei locali per farsi portare 
in giro. A Verona, dove è 
di casa, Simonetta Bike 
Tours ha messo a punto una 
formula agile (tre ore) ma 
esauriente per conoscere 
monumenti e trama urbana 
della città in bicicletta. Da 
aprile 2016, con un calendario 
fitto – sia nei week-end che 
infrasettimanale – propone, 
anche per piccoli gruppi, 

PRIMAVERA
Metti un giorno 
a Verona…

un percorso ad anello, con 
partenza e ritorno nella 
storica piazza Bra, quella 
dell’Arena: 12 chilometri in 
tutto, intervallati da soste, 
racconti, scoperte curiose.
È possibile anche noleggiare 
la bici, scegliendo tra quella 
‘convenzionale’ e quella a 
pedalata assistita.
Info: Simonetta Bike Tours, 
tel. 0458346104
www.simonettabiketours.it

La Sicilia accoglie i cicloturisti per le prime pedalate dell’anno 
nuovo in anticipo sulla primavera: l’estremità sudorientale 
dell’isola offre un percorso che si muove tra costa ed 
entroterra nelle province di Siracusa e Ragusa. La “Sicilia 
Barocca di Montalbano” è il titolo del programma proposto 
dal tour operator Verde Natura. La formula è quella del 
viaggio libero individuale (minimo: due partecipanti); la prima 
partenza di stagione (voli su Catania) è quella di sabato 24 
gennaio (e poi a seguire tutti i sabati), il programma si articola 
sulla settimana, cinque i giorni di bicicletta.
L’itinerario parte da Palazzolo Acreide, borgo medievale 
intarsiato di barocco; la prima tappa si snoda lungo il territorio 
ibleo fino alle colline di Modica. Il secondo giorno è quello 
del passaggio per Scicli, la Vigata di Camilleri, sulla rotta per 
le spiagge di Pozzallo. Dal terzo giorno in avanti ci si muove 
lungo costa: da Pozzallo a Marzamemi con una sosta all’Isola 
delle Correnti, punto più remoto del continente europeo; da 
Marzamemi a Noto, la perfetta città barocca; da Noto, con un 
viaggio anche nel tempo, fino a Siracusa, che fu capitale della 
Magna Grecia e che segna la fine del percorso. 
Info: Verde Natura, tel. 059 680035 – www.verde-natura.it

SICILIA
Tra barocco e Montalbano 
con Verde Natura
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Per effetto di una norma introdotta sperimentalmente per la prima volta nel 2006 (e ripresa in ogni legge di stabilità successiva senza che sia stato cancellato il suo carattere “sperimentale”), nella dichiarazione dei redditi siamo tutti chiamati a decidere a quale organizzazione (tra le associazioni di volontariato, 
fondazioni di promozione sociale, enti di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria, comuni, associazioni sportive dilettantistiche, di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici) lo Stato deve versare il 5xMille della nostra Irpef  (imposta sul reddito delle persone fisiche).  Attenzione: 
questa scelta non ci costa nulla, non dobbiamo decidere se dare o no questa quota, ma solo indicare a quale organizzazione lo Stato dovrà versare una parte (il 5xMille appunto) della nostra imposta.
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Ci guardiamo indietro, e tiriamo le 
somme su un 2015 veramente ricco di 
novità per il mondo della bicicletta: sarà 
ricordato come l’anno di svolta?
Sul fronte politico istituzionale abbiamo 
sottoscritto accordi con Trenitalia e 
Rfi per lo sviluppo dell’intermodalità 
treno+bici, abbiamo collaborato con la 
sottosegretaria all’Ambiente Degani 
sia sul tema di Bimbimbici che sulla 
Settimana Europea della Mobilità 
di settembre; abbiamo avuto modo 
di confrontarci, per la prima volta, 
con un ministro dei Trasporti e delle 
Infrastrutture, Graziano Delrio, che 
segna un’impostazione diversa della 
mobilità ciclistica, entrata a a pieno 
titolo nelle politiche dei trasporti. 
Mentre la Legge Quadro sulla ciclabilità 
prosegue il suo iter, è stato approvato 
il Collegato Ambiente che prevede 35 

PaPale PaPale
Riassunto di un anno denso di segnali positivi. E per il 2016? Tenere alta l’attenzione. 
Senza trionfalismi, ma uscendo dal ruolo obbligato della vittima.

PAROLA DI PRESIDENTE
di Giulietta Pagliaccio

temi

LA  LEGGE DI STABILITà 
HA PREVISTO

ANCHE RISORSE
PER LA CICLABILITà

milioni di euro per progetti innovativi 
sulla mobilità quotidiana sia casa-lavoro 
che casa-scuola, oltre al riconoscimento 
dell’Infortunio in itinere, una delle 
nostre battaglie più importanti perché 
lo sviluppo di un diverso modello 
di mobilità quotidiana passa anche 
attraverso il riconoscimento del diritto 
alla tutela dell’infortunio mentre ci si 
reca sul posto di lavoro; e nel frattempo 
anche la nuova Legge di Stabilità 
prevede risorse per lo sviluppo della 
ciclabilità, per la prima volta dopo tanti 
anni di mancati investimenti nazionali 
sul tema.
Sono, tutti questi, segnali di un 
cambiamento in corso nella nostra 
società nei confronti delle tematiche 
ambientali: lo abbiamo visto anche 
attraverso le parole dell’Enciclica 
Papale oltre che in quelle del nostro 
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Per effetto di una norma introdotta sperimentalmente per la prima volta nel 2006 (e ripresa in ogni legge di stabilità successiva senza che sia stato cancellato il suo carattere “sperimentale”), nella dichiarazione dei redditi siamo tutti chiamati a decidere a quale organizzazione (tra le associazioni di volontariato, 
fondazioni di promozione sociale, enti di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria, comuni, associazioni sportive dilettantistiche, di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici) lo Stato deve versare il 5xMille della nostra Irpef  (imposta sul reddito delle persone fisiche).  Attenzione: 
questa scelta non ci costa nulla, non dobbiamo decidere se dare o no questa quota, ma solo indicare a quale organizzazione lo Stato dovrà versare una parte (il 5xMille appunto) della nostra imposta.

    a

45

CODICe alla MaNO
Nella gabbia
della ciclabile

Se per aggirare un’auto parcheggiata 
sulla ciclabile vengo coinvolto in un 
incidente, posso rivalermi sul suo 
proprietario? (R.R.) 

Risponde l'avvocato Simone Morgana

Trovare un’auto che ostruisce il 
passaggio lungo la ciclabile è cosa 
antipatica, per usare un eufemismo. Nel 
caso in esame, si trasforma in questione 
importante per capire come un ciclista 
deve comportarsi.
Mi preme fare una piccola premessa 
di natura tecnico giuridica relativa 
al concetto di rapporto causale 
nell’ambito della responsabilità 
civile. Possiamo dire che questo 
concetto risulta più ampio rispetto alla 
responsabilità penale. Così, in linea 
teorica, in caso di sinistro potremmo 
estendere in maniera elastica il nesso 
causale, valutandolo anche in rapporto 
con ulteriori concause. In parole 
semplici, potremmo spingerci a trovare 
un nesso causale fra una ciclabile 
ostruita e un sinistro che vede coinvolto 
il ciclista. Ovviamente questo come 
base astratta, perché nel caso posto, 
direi generico, possiamo e dobbiamo 
ricercare delle particolarità.
Difatti, nell’ipotesi in cui l’ostruzione 
avvenga lungo una ciclabile costruita 
in sede separata, dove una volta 
abbandonata la sede della ciclabile, 
a causa di un cordolo o di altri 
impedimenti fisici, è impossibile 
rientrare, il ciclista, a mio avviso, 
è tenuto a chiamare l’autorità 

competente per lo sgombero della 
pista, altrimenti dovrebbe pedalare 
lungo la corsia per le auto nonostante la 
presenza della ciclabile. Lo so, sembra 
un’assurdità, ma in ambito giuridico non 
possiamo immetterci sulla carreggiata 
destinata alla circolazione dei mezzi a 
motore quando sia presente una pista 
ciclabile (art. 182, comma 9 C.d.S.). In 
questa ipotesi, se venissimo coinvolti 
in un sinistro, potremmo addirittura 
essere considerati responsabili. 
Saggezza ci dice che, se non possiamo 
più rientrare sulla ciclabile, è meglio 
chiamare il carro attrezzi.
Altra ipotesi è quella della corsia 
ciclabile promiscua, ossia priva di 
cordoli, in quel caso il problema di 
sicurezza si pone solo per aggirare 
l’auto che ostruisce il passaggio, 
potendo il ciclista rientrare subito dopo 
sulla sede. La possibilità di considerare 
corresponsabile chi blocca il passaggio 
sulla ciclabile sussisterebbe nel 
caso in cui il sinistro ci coinvolga 
proprio quando superiamo l’ostacolo 
e ci immettiamo sulla corsia per le 
auto. Visto che, superato l’ostacolo, 
potremmo poi riprendere la marcia 
lungo la corsia ciclabile. Ovviamente, se 
rimanessimo fuori dalla corsia ciclabile 
anche dopo, varrebbe la regola detta 
prima, che ci vedrebbe responsabili del 
sinistro. Fermo restando che, in chiave 
di rigida interpretazione della norma, 
anche in questo caso chiamare il carro 
attrezzi sarebbe scelta opportuna.
Evitando di prendere a calci l’auto, la 
saggezza ci dirà cosa fare, sapendo 
sempre che la presenza di una ciclabile 
limita le scelte di mobilità del ciclista, 
sembra cosa assurda, ma è così. In 
buona sostanza, se c’è una ciclabile 
siamo costretti a rimanerci dentro, 
manco fosse una prigione.

Presidente della Repubblica alla 
chiusura di Expo: «…l’alimentazione 
sana unita all’utilizzo equilibrato del 
territorio è componente decisiva di un 
modello di sviluppo avanzato. Non si 
possono consumare le risorse oltre la 
loro capacità di rigenerazione; dobbiamo 
saper dire basta allo sfruttamento del 
presente che sottrae futuro ai nostri figli 
e nipoti».
E ai nostri figli e nipoti abbiamo voluto 
dare parola attraverso la campagna 
#30elode per chiedere a questo 
Governo, e in prima persona al Premier 
Renzi, di procedere celermente con la 
modifica del Codice della Strada per 
dare maggiore sicurezza alle nostre città 
attraverso l’applicazione dei 30 km orari.
Tante novità quindi ma anche qualche 
polemica, di quelle che talvolta mi fanno 
chiedere se abbiamo chiaro cosa noi 
stessi  vogliamo.
Si sottoscrive un protocollo e “…sono 
cose inutili”;  si incontra il Ministro “…ma 
tanto fanno quello che vogliono”; si parla 
di risorse “…ma sono spiccioli”, siamo 
chiamati ad intervenire ad ogni tavolo 
di discussione e “…la rappresentanza 
della ciclabilità è debole”.
Ebbene, ve lo dico “papale papale” (altro 
tema di polemica la tessera al Papa): 
io credo che abbiamo fatto e stiamo 
facendo dei passi in avanti importanti 
per lo sviluppo della ciclabilità e per la 
diffusione della “cultura della bicicletta” 
nel nostro Paese.
Sono altrettanto cosciente che il 
percorso è ancora lungo e tortuoso, 
come sono consapevole che dobbiamo 
tenere l’attenzione ancora molto alta, 
perché anche quando sembra di essere 
giunti al traguardo talvolta qualcuno 
ti sposta lo striscione d'arrivo o 
addirittura annulla la gara.
Più di una volta al cambio di 
un’amministrazione abbiamo dovuto 
subire cambiamenti radicali nelle 
politiche per la mobilità che riportano 
indietro di anni città che fino a quel 
momento erano prese a modello: ogni 
riferimento alle elezioni amministrative 
del prossimo anno non è casuale.
A tutti noi auguri per un nuovo anno 
ricco di novità ciclistiche.
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La campagna '30 e lode' è una 
campagna che ha come focus 
principale la sicurezza e la vivibilità 
delle nostre città. '30 e lode' perché ci 
si propone di portare a 30km/h il limite 
di velocità delle auto nel contesto 
cittadino. Fatte salve, ovviamente, 
le strade di scorrimento e alcune 
direttrici principali.
Si tratta di ribaltare completamente 
il concetto attualmente in vigore, 
che vede tutte le strade a 50km/h 
e solo alcune, rare, 'zone 30', per 

passare a città che tutelino l’utenza 
vulnerabile della strada e sostengano, 
parallelamente,  "lo sviluppo di una 
mobilità più sostenibile per le persone 
e per l’ambiente" come sintetizza la 
presidente Fiab, Giulietta Pagliaccio.
La campagna è rivolta direttamente al 
Presidente del Consiglio dei Ministri, 
Matteo Renzi, e a portarla avanti 
sono i bambini tra i 5 e i 13 anni che 
devono semplicemente scrivere una 
email al Presidente del Consiglio dei 
Ministri (matteorenzi@30elode.org o 
attraverso il modulo su www.30elode.
org/scrivi-a-renzi/) in cui spiegano 
perché per loro è importante andare a 
scuola in bicicletta. Le lettere inviate 
vengono pubblicate settimanalmente 
sul sito www.30elode.org e condivise 
su Facebook e Twitter nelle pagine 
dedicate alla campagna #30elode.
Gli adulti dovranno lasciare spazio 
ai loro ragazzi, devono essere loro a 
scrivere al Presidente del Consiglio, 
con il loro stile e le loro richieste per 
città più sicure nelle quali i bambini per 
primi, quindi tutti i cittadini, si sentano 
più liberi di muoversi anche in bici.

GLI ADULTI STIANO
DA PARTE LASCIANDO 

SPAZIO ALLA VOCE
DEI PIù PICCOLI

campagne

30 e lODe
Chiediamo strade
a misura di bambino
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“Lo stile della mobilità gentile” questo 
lo slogan sulla nuova tessera 2016; la 
stessa immagine rimanda a momenti 
felici e, quando si è sereni si è anche più 
propensi a essere gentili e cortesi con il 
resto del mondo.
Mentre sulle nostre strade il traffico 
automobilistico rende  le giornate 
stressanti, all’insegna di arroganza 
e violenza verbale che sfociano 
talvolta anche in gesti drammatici, 
con l’immagine della nostra tessera 
vogliamo dire a tutti che abbiamo 
voglia di una mobilità che ci restituisca 
serenità, che si riverbera nel nostro 

vissuto quotidiano nei rapporti con 
gli altri. Una mobilità gentile, quella 
in bicicletta, perché con la sua bassa 
velocità non è aggressiva, con il suo 
ingombro minimo rispetta gli spazi 
di tutti, perché non inquina un bene 
prezioso come l’aria che respiriamo, 
perché facilità i rapporti tra le persone 
che tornano ad incontrarsi per strada. 
Una mobilità gentile perché non copre 
le bellezze artistiche delle nostre città 
ma le riscopre anche nella quotidianità 
del breve viaggio verso l’ufficio o la 
scuola. Lo stile della mobilità gentile è 
quello in bicicletta.

La lettera inizia con "Caro Renzi vorrei 
andare in bici perché..." e qui ci sono 
alcuni perché.
«Perché, nel mio piccolo, voglio essere 
un esempio per tutti quei grandi che, 
senza la macchina si sentono persi!» 
(Manuel).
«(La mia città...) è così bella che è un 
peccato che sia così piena di macchine 
guidate da persone sole e tristi, che 
per sentirsi meno tristi corrono per 
arrivare in fretta a lavoro, o a casa e 
parlare con qualcuno.  E più corrono, 
più la mia mamma si preoccupa, meno 
io posso usare la bicicletta». (Deina).
«Sono ormai “grande” e voglio 
cominciare ad andare a scuola con la 
bici, inoltre posso fare attività fisica 
facendo qualcosa che mi piace, non 
si inquina e si può evitare il traffico». 
(Andrea).
«Quando pedalo mi sento un re! Mi 
piace fare giri lunghi e andare a scuola 
in bici, ci sono tante macchine in strada 
e anche parcheggiate, ma io ci vado lo 
stesso».(Emanuele Pietro).
«Perché io credo di essere grande, ma 
mia mamma ha paura a farmi andare a 
scuola con la bicicletta, perché dice che 
ci sono le macchine che mi possono 
investire» (Sonia).
Tra tutti i partecipanti al concorso 
vengono estratti fino a dicembre, ogni 
settimana, una bicicletta Lombardo e 
altri interessanti premi.
Il regolamento e le modalità di 
partecipazione sono disponibili sul sito 
www.30elode.org.

TeSSeRaMeNTO 2016
Gentilezza bici,
arroganza auto



*Rielaborazione della presentazione/proposta FIAB fatta dall’autore al primo “Velo-city informal road safety meeting” organizzato da ECF al Velo-city di Nantes, giugno 2015. 
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Non solo piste ciclabili. Gli uffici 
regionali potrebbero sovraintendere 
alla mobilità ciclistica di un territorio 
nel suo complesso.

Nel 2014 Fiab e Università di Verona 
hanno svolto un’indagine sulle 
competenze delle Regioni per la 
Mobilità ciclistica e da quella ricerca, 
condotta da Marco Passigato 
coordinatore tecnico didattico del 
corso veronese, è nato il decalogo che 
vi proponiamo qui a seguire. Presentato 
a Cosmo Bike lo scorso settembre, 
avrebbe come destinatario privilegiato 
quella struttura – che andrebbe attivata 
in ogni Regione – dell’Ufficio Regionale 
per la Mobilità Ciclistica . Un organo 
deputato a gestire le seguenti aree di 
attenzione:

1. Pianificatoria, coordinando i 
desideri e le azioni dei territori in una 
pianificazione territoriale e finanziaria 
pluriennale, che raccolga anche dati 
su incidenti, incremento di mobilità 
ciclistica e gestisca il Sit Sistema 
informativo territoriale della mobilità 
ciclistica e sicurezza. 
2. Infrastrutturale, coordinando gli 
interventi progettuali – esecutivi e i 
finanziamenti.
3. Ciclabilità urbana, promuovendo 
le zone 30, le reti ciclabili e finanziando 

opere conformi a manuali e Bici Plan 
locali.
4. Salute e prevenzione, promuovendo 
stili di vita attivi, sicurezza stradale, il 
benessere delle persone e riducendo la 
spesa sanitaria.
5. assistenza agli uffici di mobilità 
ciclistica in ambito comunale, 
intercomunale, Gal, partenariati, 
operatori privati e pubblici.
6. Cicloturistica, coordinando lo 
sviluppo della rete cicloturistica 
regionale e locale, la numerazione degli 
itinerari e la redazione della cartografie 
dedicate. 
7. Promozionale dei territori verso 
i mercati ed i clienti nazionali ed 
internazionali; banche date sui flussi 
cicloturistici, marketing coordinato e 
prodotti turistici .
8. Dei servizi materiali, intermodalità 
e trasporto bagagli ed immateriali, siti 
web, marchi, brand, reti di impresa, club 
di prodotto. 
9. Intermodalità con il treno, trasporto 
bici sui treni, accessibilità alle stazioni 
ferroviarie, ciclo stazioni, bike sharing 
sovracomunali.
10. Formazione generale per tecnici, 
operatori economici, politici e decisori.

Questi 10 punti devono diventare 
il piano di lavoro pluriennale dei 
Coordinamenti regionali Fiab.Come si 
nota le competenze  delle Regioni sono 
varie, articolate oltre che trasversali: 
gli “Esperti promotori della mobilità 
ciclistica” che escono dal corso di Verona 
organizzato con Fiab si pongono come i 
consulenti privilegiati per questo tipo di 
competenze complesse.

PROPOSTa DI DeCalOGO PeR GlI uFFICI ReGIONalI
Della MObIlITà CIClISTICa
Un piano di lavoro per i Coordinamenti Regionali Fiab. Gli “Esperti 
promotori della mobilità ciclistica” diplomati dall’Università di Verona 
come consulenti privilegiati per le Regioni.

area tecnica

entro febbraio le iscrizioni 
al corso universitario di Verona
Il corso universitario di Esperto promotore della mobilità ciclistica dell’Università 
di Verona sarà al via per il terzo ciclo dall’aprile 2016: 42 ore frontali organizzate in 
due fine settimana (dal giovedì al sabato) diluiti su tre mesi, intervallati con due fine 
settimana pratici in bicicletta. Iscrizione al corso da effettuarsi entro il 15 febbraio.  
Per informazioni si deve consultare il sito dell’Università di Verona http://www.
dsnm.univr.it 



*Rielaborazione della presentazione/proposta FIAB fatta dall’autore al primo “Velo-city informal road safety meeting” organizzato da ECF al Velo-city di Nantes, giugno 2015. 

49

dalle associazioni

baRI
Mobilità, la Settimana
in sette azioni

Un programma che ha coperto 
ogni giorno della settimana con 
eventi diversi e un unico impegno, 
la promozione della mobilità 
sostenibile: il nostro programma 
di azione per la Settimana europea 
di settembre è stato gratificato da 
riscontri sia mediatici (numerosi 
articoli e servizi) sia da adesioni 
della cittadinanza. Ai baresi abbiamo 
proposto: 
Pedalare in tre lezioni: corso gratuito 
per insegnare agli adulti ad andare in 
bici. 
Monitoraggio dei ciclisti urbani in 
alcuni punti significativi della città.
Pedali nella notte Special: alla 
scoperta di Bari vecchia fra storia 
e curiosità in collaborazione con 

l'associazione Acli Dalfino. 
Di castello in castello: biciescursione 
lungo il percorso dei castelli di Bari, 
Sannicandro e Bitritto  con visita 
guidata di quest'ultimo.
Il cinema e la bici presso la 
Mediateca Regionale che ha coinvolto 
alunni di cinque scuole secondarie di 
primo grado della città.
bike day: pedalata cittadina 
domenicale per promuovere l’uso 
della bici sui percorsi casa-scuola
Presentazione del  libro Happy Bike 
con la presenza dell’autore, Alfredo 
Bellini, presso la libreria Monbook.

Il piano d’azione è servito tra l’altro 
da traino per la successiva Bip-Bici 
in Puglia, l’unica fiera della bicicletta 
attualmente aperta nel Sud Italia 
(la seconda edizione è stata dal 30 
ottobre al 1 novembre) dove abbiamo 
curato, oltre allo stand Fiab, anche 
due pedalate cittadine, Bip in rosa e 
Bimbi in Bip per coinvolgere il settore 
femminile e i ragazzi, e una tavola 
rotonda sul tema "La bicicletta come 
strumento di promozione dei Gal: 
esperienze e prospettive".

Roccaldo Tinelli
Fiab Bari Ruotalibera

Si svolge da quattro anni, nel nome 
dei santi a cui è intitolato il Santuario 
cittadino a cui arriva. Ma quest’anno 
l’associazione ciclo ecologista “Eboli-
campagna onlus”, aderente a Fiab, ha 
organizzato il suo “Cicloraduno dei Ss. 
Cosma e Damiano” domenica 4 ottobre, 
giorno di S. Francesco d’Assisi, in segno 
di adesione all’enciclica Laudato sì' di 

papa Francesco, e di attenzione alle serie 
problematiche ecologiche della piana 
del Sele.
Ben 37 km di costa sono presi di mira 
da un progetto devastante definito 
di “ripascimento del golfo di Salerno”, 
finanziato da 70 milioni di euro 
dall’Unione Europea e 22 milioni di euro 
dalla Regione Campania.

Il progetto prevede la costruzione di 49 
pannelli, ciascuno largo 100 m, che dal 
litorale si inoltrano nel mare, chiusi da 
uno sbarramento parallelo alla costa 
che lascerà una apertura di circa 50 m. 
Inoltre, tutti i fiumi del territorio, Sele in 
primis, saranno oggetto di un ulteriore 
sbarramento più lungo e invasivo. 
Tutto ciò avrà come conseguenza certa, a 
parere di esperti qualificati nel settore e 
secondo il normale buon senso, la morte 
biologica del mare, per il blocco del 
normale riciclo delle acque, la deviazione 
delle naturali correnti marine e la 
formazione di alghe.
Con gli stessi fondi, sostiene tra gli altri 
l’associazione, si potrebbero risanare 
tutti i corsi d’acqua, torrenti e fiumi del 
golfo di Salerno, che portano a mare 
ogni genere di rifiuti. Al ciclo raduno 
ha partecipato anche il nuovo sindaco 
di Eboli, Massimo Cariello, che ha 
promesso di riconsiderare la situazione.

ebOlI
Dalla preghiera all’azione in difesa del golfo
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MIlaNO
Con Ciclobby in giro
per la Green City

Abbiamo accolto l’invito a partecipare 
alla prima edizione di Milano Green 
City (2-3-4 ottobre 2015) con grande 
slancio, convinti che fosse una bella 
occasione per far conoscere tutto 
quello che sta bollendo a Milano nel 
mondo del verde (ma chissà perché 
bisogna dire tutto in inglese, green).
L’iniziativa è partita dall’assessorato 
a Sport, benessere, qualità della vita 
del Comune e ha avuto una grande 
risposta: trecento eventi realizzati da 
enti pubblici e privati, da associazioni, 
da piccoli comitati di ogni quartiere 
di Milano e persino da piccole realtà 
di via. Una preziosa occasione per far 
conoscere progetti, esperienze sul 
campo, realizzazioni, tutte da imitare 
e magari da superare. A Villa Lonati di 
Niguarda è stato inaugurato il Museo 
Botanico.
E noi non potevamo mancare: 

dove il verde è protagonista, c’è 
inevitabilmente pure la bici.
Abbiamo organizzato un laboratorio 
per bambini alla Rotonda della Besana 
e una Bicisicura al Parco Sempione, 
attività ormai ben collaudate grazie a 
volontari Fiab che si sono specializzati 
nelle attività con i bambini e ai 
nostri volontari meccanici che sanno 
intervenire per sistemare luci e freni (e 
non solo).
Particolarmente interessante il 
giro “Orti e giardini condivisi” che 
ci ha portato a scoprire realtà 
interessantissime: luoghi prima 
degradati o semplicemente 
insignificanti, adottati e trasformati da 
comitati di cittadini o da associazioni 
storiche. Particolarmente interessante 
la tappa al Parco Sempione dove 
abbiamo potuto entrare in anteprima 
nella futura Casa del Verde, che il 

Comune di Milano, in tempi brevi, 
affiderà alle associazioni che si 
occupano di ambiente. E al termine la 
sorpresa più gradevole: gli “Orti di via 
Padova”, un'inaspettata oasi di pace 
bucolica tra le trafficate vie Palmanova 
e Padova, curata dai volontari di 
Legambiente che ci hanno illustrato il 
loro lavoro per il recupero di un’area 
gravemente degradata.
Un giro bello che ci ha messo in 
contatto con la Milano migliore, quella 
che senza clamori quotidianamente 
si prende cura del bene comune. Un 
grazie a Legambiente che ha ideato 
con noi il giro e ai volontari che ci hanno 
accolto nelle varie sedi. 
Un giro che ripeteremo senz’ altro per 
far conoscere a più persone queste 
realtà virtuose.

Anna Pavan 
Fiab Milano Ciclobby

ROVIGO
un decennale festeggiato tra rock e Ottocento

L’evento di fondazione, anno 2005, 
fu il coronamento di un percorso 
iniziato con un corso organizzato 
dall’associazione Scuola di Quartiere 
denominato “Il Futuro arriva in 
bicicletta. Corso di politica della 
mobilità”. Da allora l’associazione, 
Amici della Bici di Rovigo, aderente 
Fiab, di strada ne ha fatta, sia in termini 
di chilometri percorsi, assecondando 
la naturale vocazione della bicicletta 
per il turismo lento, sia per tradurre 
questa passione in buone pratiche e 
per favorire la mobilità sostenibile 
ponendosi come interlocutore con gli 
amministratori locali. Per ricordare e 
per proiettare nel futuro l’associazione 
gli Amici della Bici  di Rovigo hanno 
organizzato una domenica di festa, 
l’11 ottobre, presso l’agriturismo 
Corte Carezzabella di S. Martino di 

Venezze (Ro). Moltissime le attività 
proposte nell’arco della giornata, 
aperte non solo ai soci. Tra queste 
l’inedito “A colloquio con Luigi Masetti”, 
con  la “rievocazione” dal passato 
dell’incredibile primo ciclo viaggiatore 
della storia, di origine orgogliosamente 
polesana, che nel 1893 viaggiò in 
bicicletta da Milano all’Expo di 
Chicago. Oltre alla “materializzazione” 
della figura di Masetti, i presenti hanno 
potuto toccare con mano la bicicletta 
e la strumentazione in dotazione dei 
cicloturisti d’epoca. Nel pomeriggio, 
un concerto del gruppo rock 
“Tracciato su corde”. Nell’ambito della 
manifestazione sono state ospitate 
altre associazioni, nello spirito di 
condivisione di questa tappa; e stesso 
segno ha avuto la partecipazione di 
soci di associazioni Fiab di altre città.

dalle associazioni
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SaNNIO
Sulmona e benevento per la Ciclovia dell’appennino

L’Appennino offre un ampio ventaglio 
di opportunità, costituite da itinerari 
a bassissimo traffico automobilistico 
e forte suggestione paesaggistica. 
Le associazioni Fiab di Sulmona e 
Benevento sono impegnate a sviluppare 
una proposta di Ciclovia Appenninica da 
sottoporre al coordinamento nazionale 
Bicitalia. La prima fase del progetto 
ha l'obiettivo di coprire l'Appennino 
centrale, dall'Umbria alla Campania, 
individuando un tracciato che metta in 
rete parchi straordinari: il Gran Sasso, 

il Parco Nazionale degli Abruzzi, la 
Maiella, il Velino-Sirente ed il Matese. 
Inoltre, si mira a valorizzare la Ciclovia 
del Gizio e la Valle Peligna (entrambi 
in provincia dell'Aquila), la Ciclovia del 
Volturno ed il Regio Tratturo passante 
per l’antica città romana di Sepino.
Lungo il percorso si attraversano 
paesaggi unici spesso poco antropizzati 
e  borghi antichi caratterizzati da 
castelli e altre emergenze culturali, 
spesso poco note e per questo 
meritevoli di visita. Le pendenze non 

mancano, inevitabilmente trattandosi 
di un viaggio appenninico; ma la ciclovia 
potrà comunque essere percorsa da 
tutti, poiché le tappe sono studiate in 
modo da essere adattabili al grado di 
allenamento di ciascuno.
Il prossimo passo è quello di 
coinvolgere altre associazioni Fiab, 
come quelle di Foligno e Campobasso, 
in maniera da estendere la rete e 
arricchire il lavoro di squadra. Per il 
2016 si prefigura un'intensa attività di 
promozione anche con l’organizzazione 
di cicloviaggi. In un secondo momento 
si studierà il collegamento con 
l'Appennino Tosco-Emiliano a nord e 
quello Lucano a sud.

VeRSIlIa
Ciclabili in rete

A Seravezza, Il 20 novembre è stata 
inaugurata la ciclabile di via Federigi, un 
percorso ciclo-pedonale che attraversa 
in completa sicurezza l'area urbana di 
Querceta. Questo è il primo lotto di una 
ciclabile che nei prossimi anni unirà non 
solo l'entroterra versiliese alla zona 
costiera di Forte dei Marmi, ma anche 
la Tirrenica alla Francigena ciclabile, 
un'asse molto importante per la Toscana 
e un tassello fondamentale del "Piano 
della mobilità ciclabile della Versilia". 
I sette Comuni - Camaiore, Forte 
dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, 
Seravezza, Stazzema e Viareggio 
- si sono infatti dotati di un Piano 
intercomunale della mobilità ciclabile, in 
una visione che che rafforza il contesto 
territoriale versiliese travalicando i 
confini dei singoli.

ReGGIO eMIlIa  
Quella rotonda 
chiamata bicibus

L'associazione Fiab di Reggio Emilia 
Tuttinbici per festeggiare i suoi trent'anni 
di attività, ha adottato , insieme al centro 
sociale Orologio, una rotatoria e l'ha 
dedicata al Bicibus, la buona pratica di accompagnamento in bicicletta dei bambini a 
scuola che l'associazione ha realizzato tredici anni fa nella scuola primaria Premuda 
e che poi si è estesa ad altre scuole, grazie all'adozione del progetto da parte del 
Comune, al contributo dei genitori volontari e della scuola che, nel frattempo, si è 
dotata di insegnanti mobility manager. È un segno tangibile che Fiab vuole lasciare 
alla città affinché sostenga, promuova e sviluppi sempre più l'uso della bicicletta nei 
percorsi casa scuola.

TORINO  
la cosa giusta di bici & Dintorni

Fa' la Cosa Giusta! è arrivata in ottobre 
anche a Torino, e Fiab Torino Bici & 
Dintorni ha partecipato, con una serie 
di incontri e animazioni. Di particolare 
rilievo è stato l'incontro sul cicloturismo, 
durante il quale Enrica Rosso e Cristina 
Fabrizio di Regione Piemonte hanno 
raccontato le scelte strategiche delle 
direzioni Turismo e Trasporti per 
sviluppare il settore. Il coordinatore 
Fiab Nord Ovest Giorgio Ceccarelli 
ha spiegato cosa serve per rendere 
possibile il cicloturismo, e Mario Agnese 
e Michele Pafundi hanno illustrato due 

tra i percorsi strategici: Corona di Delizie 
in bicicletta, progetto già realizzato con il 
supporto dell’ìassociazione, e l'itinerario 
lungo il Canale Cavour, tra Chivasso e 
la Lombardia, per il quale sta facendo 
pressione da anni. Altri incontri hanno 
avuto come temi "Scegliere la bici", 
"Come attrezzare la propria bici per ogni 
situazione" e "Pedalare in sicurezza si 
può". 
In occasione della fiera l’associazione 
ha pubblicato la 1° edizione del Manuale 
del ciclista urbano di Torino, con tutte le 
indicazioni utili per muoversi in città.
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Da una parte, generiche 
linee guida ministeriali; 
dall’altra, la concretezza 
delle esperienze dal 
basso, nate dalla fantasia 
di insegnanti e genitori 
e dall’incontro con 
pedagogie di avanguardia. 
Così, anche in Italia, si fa 
scuola di ecologia.

di Agnese Bertello

Le linee guida ci sono. Presen-
tate a settembre dai ministri 
dell’Ambiente e dell’Istruzione, 

introducono percorsi di educazione 
all’ambiente all’interno delle scuole 
italiane, delineando programmi didat-
tici diversificati per i vari ordinamen-
ti. L’educazione ambientale, si legge 
nell ’introduzione, dovrebbe essere 
attuata attraverso “processi collabo-
rativi e partecipativi, non basati sulla 
competizione”, attraverso “il cambia-
mento del modo di imparare e dei si-
stemi di supporto all’apprendimento”; 
tutto questo con l’obiettivo di favorire 
l’acquisizione di competenze che con-
sentano di “mettere in discussione i 
modelli esistenti e costruirne insieme 
di nuovi”.  Non male, sulla carta.

AZIONE LOCALE
«Peccato che a questo slancio inizia-
le - spiega Andrea Vico, giornalista 

CRESCONO

BC

Piccoli ambientalisti 
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scientifico attivo nella divulgazione 
scolastica - non sia poi seguito l’in-
vio di circolari su come organizzare 
all’interno della didattica questi sape-
ri. Quante ore dedicare a questo inse-
gnamento? Quali e quanti insegnanti 
devono farsene carico? Come orche-
strare tutto questo, tenendo conto 
che l’educazione ambientale è un tema 
complesso, che richiede competenze 
sue specifiche e nello stesso tempo ha 
ramificazioni in una molteplicità di 
discipline, non è dato sapere» 
Quella che arriva dal governo pare in-
somma più un’ennesima sollecitazione 
che una scelta d’indirizzo ufficiale. I 
due ministeri assumono, si dice, un 
“ruolo di guida”, di “coordinamento”, 
ma nella sostanza invitano le scuole a 
proseguire come hanno sempre fatto, 
mettendo a sistema i progetti innova-
tivi realizzati a livello locale.
Quello che abbiamo alle spalle, anche 
se pochi se ne sono accorti, era del 
resto stato dichiarato dall’Onu il De-
cennio dell’educazione allo sviluppo 
sostenibile, e anche in Italia di edu-

cazione ambientale nelle scuole se ne 
è fatta. Dal basso, però: raccogliendo 
sollecitazioni e proposte dall’esterno, 
recuperando ore preziose nei ritagli di 
tempo e nelle maglie della burocrazia 
scolastica, puntando sulla sensibilità 
e sulla buona volontà dei singoli. Ma 
se alcune scuole si sono limitate a in-
contri su temi specifici, magari anche 
attraverso modalità innovative (dal te-

atro ai giochi di ruolo, fino alle Game 
conference online), altre hanno scelto 
approcci più radicali, partendo dal 
tentativo di dare una risposta alla do-
manda centrale: che cosa intendiamo 
con educazione all’ambiente?

LA SCUOLA NEL BOSCO
«Non ci può essere per me educazione 
all’ambiente se non viene sviluppata 
prima a scuola un’idea di ambiente-
scuola» sostiene Gabriella Giornelli, 
insegnante e pedagogista, autrice, con 
Marianella Sclavi, del libro La scuola 
e l’arte di ascoltare. «Distinguiamo in 
genere tra un ambiente-scuola e un 
ambiente-altro. Purtroppo, spesso 
il primo è la negazione del secondo. 
L’ambiente-altro è quello che non può 
e non deve essere studiato solo sui 
libri. Il mondo si vive, nel mondo si 
vive ed è lì che si impara ad amarlo. 
Quello che va fatto è aprire la scuola 

Tutte le immagini che illustrano questo 
servizio sono state scattate da Gionata 
Galloni durante una giornata di lavori
del progetto La Scuola si fa Bella, condotto
a Milano dall’elementare Martin Luther King.

DA NOI l’ecOlOgIA sI 
INsegNA DAl bAssO, 
NeI RITAglI DI TeMPO
e DellA bUROcRAZIA
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alla visione e alla frequentazione del 
mondo».
È in questo solco che si collocano 
esperienze come quella delle Scuo-
le nel bosco (lascuolanelbosco.wor-
dpress.com): scuole senza aule, in cui 
l’apprendimento, che avviene quasi 
esclusivamente all ’aperto secondo 
i ritmi naturali dei bambini, nasce 
dall’osservazione e dalla scoperta. In 
Italia, il primo asilo di questo tipo è 
stato inaugurato a Ostia, nel 2014. Il 
riferimento pedagogico è la dirompen-
te esperienza di Ella Flatau che negli 
anni Cinquanta in Danimarca diede 
vita al primo asilo immerso nella na-
tura. Una scelta pedagogica che si è 
sviluppata in tutta Europa, in partico-
lare in Svizzera e in Germania, dove ci 
sono più di mille esperienze di questo 
tipo. Da noi, è stata l’Emilia Roma-
gna, che dal 2010 conduce con la Fon-
dazione Villa Chigi il progetto Scuole 
nel bosco, ad aver portato avanti con 
maggiore continuità e coerenza que-

sto tipo di iniziative, favorendo, anche 
nelle scuole pubbliche, esperienze di 
vita nei boschi con le maestre e i com-
pagni. È proprio qui che germoglia e 
si radica una potenziale competenza 
ambientale, un eventuale “saper fare” 
alla base poi di ogni futuro ragiona-
mento critico su ecologia, biodiversità, 
risparmio energetico, consumo di suo-
lo, cambiamento climatico.
Sulla stessa linea d’onda si colloca 
l ’esperienza di Bambini e Natura, 
associazione costituita da pedagogi-
sti, insegnanti, genitori, che promuo-

ve all ’interno delle scuole italiane 
un’educazione attraverso la natura.  
Questo tipo di apprendimento, fun-
ziona, dicono, anche quando intorno 
a sé bambini e ragazzi hanno un cor-
tile e un giardino, invece di un bosco. 
«I bambini - racconta Monica Guerra 
- hanno bisogno di aria aperta. Certo, 
ci sono spazi naturali importanti, di 
cui però non tutti dispongono, e ci 
sono, più di frequente, spazi normali, 
che a volte si restringono a semplici 
cortili. Ma qualunque sia lo spazio 
che c’è fuori dalle nostre porte, là c’è 
un’opportunità, una scuola differente, 
una possibilità da sperimentare».

CURARE IL PROPRIO
Ecco allora che il concetto di ambien-
te torna ad ampliarsi: se è il cortile 
della scuola, il giardino, prendersene 
cura, imparare a rispettarlo diventa 
educazione all’ambiente. Su questo 
fronte, grazie alla collaborazione tra 
scuole e genitori, che mettono a dispo-
sizione risorse, tempo, competenze, 
è nata «una miriade di esperienze». 
L’elementare Martin Luther King, 
a Milano, per esempio, ha avviato il 
progetto La Scuola si fa bella: bambi-
ni, insegnanti, genitori coinvolti insie-
me nella riqualificazione del giardino 

BC

le scUOle Nel bOscO, 
DOVe sI IMPARA 
DAl VeRO, sONO NATe 
IN DANIMARcA

Là fuori, nel mondo. Un libro
Dall’esperienza di bambini e Natura è nato anche un 
libro, Fuori. Suggestioni nell’incontro tra educazione e 
natura (Franco Angeli, 214 pagine, 25 euro). lo ha curato 
Monica guerra, ricercatrice universitaria e presidente 
dell’associazione, lo hanno arricchito di contenuti pedagogisti, 
educatori, esperti di differenti ambiti disciplinari, a comporre 
un racconto corale intorno al rapporto tra educazione e 
natura.  Il “fuori” di cui parla il libro non è soltanto la natura: 
fuori è il mondo oltre la soglia e il progetto che si delinea tra queste pagine è 
quello di una scuola che sa aprirsi e riflettere su ciò che accade oltre le sue mura, 
consentendo ai ragazzi di maturare una consapevolezza delle trasformazioni in 
corso più strutturata e approfondita. e, assieme, nuove competenze e abilità.
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scolastico. «Un’esperienza che signi-
fica tante cose concrete: verniciare le 
panchine, sistemare le aiuole, rifare la 
staccionata - riflette Giovanna Val-
lardi, architetto, animatrice di questa 
esperienza - ma anche impegnarsi du-
rante l’estate a raccogliere i semi dei 
fiori e delle piante che scopriamo al 
mare o in montagna, tornare a scuola 
e classificarli insieme alla maestra, e 
poi venderli al mercatino per recupe-
rare fondi per altre iniziative. In que-
sto modo esperienza diretta e percorso 
didattico procedono insieme».
Ripensare l’ambiente scuola è il cuo-
re della filosofia della rete di scuole 
Senza zaino (www.senzazaino.it), 
un’avventura avviata da Marco Orsi 

nel 2002 e che oggi raggruppa 300 
scuole pubbliche, 2200 insegnanti e 
16mila studenti. La proposta è quella 
di una scuola di comunità, centrata 
sulla relazione, in cui i ragazzi sono 
protagonisti insieme agli adulti. L’or-
ganizzazione di spazi e tempi secondo 
il modello Cells&bells (celle e campa-
nelle) non funziona più: le scuole della 
rete non hanno cattedre e file rigide 
di banchi, ma spazi legati a specifiche 
attività (lavoro di gruppo, studio in-
dividuale, discussione, informatica). 
«Senza Zaino non è un progetto, ma 
un vero e proprio modello di scuola - 
sostengono nell’associazione - dove a 
chi vuole iniziare viene proposto un 
cammino che coinvolge tutta la comu-

nità scolastica a partire dal gruppo do-
centi. L’itinerario prevede la messa in 
discussione dell’ambiente formativo, 
la ristrutturazione degli spazi, la revi-
sione dei modi di insegnare». 
Interrogarsi su ambiente ed educazio-
ne conduce lontano.                 O
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mentali: andare in bicicletta nelle ore 
centrali del giorno, possibilmente con 
temperature sopra lo zero, e con un ab-
bigliamento adeguato. Chi poi pratica il 
ciclismo a livello amatoriale dovrebbe 
anche sottoporsi a una visita medica e 
a un elettrocardiogramma per valutare 
la presenza di ipertensione e altre pa-
tologie cardiache, incompatibili con la 
vasocostrizione generata dal freddo nel 
nostro organismo». 

PEDALA, SORRIDI
Controllati sì, ma sempre attivi: secondo 
l’Organizzazione mondiale della sani-
tà, lo sport, se praticato per almeno 150 
minuti nell’arco della settimana, raf-
forza il sistema immunitario e quindi 
aiuta a combattere i malanni di stagio-
ne come i raffreddori e l'influenza. Pe-
dalare di buona lena, e più in generale 
fare sport all’aria aperta, stimola poi la 
produzione di endorfine, sostanze chi-
miche che favoriscono il buonumore, 

Masse marmocchi a scuola di 
buon mattino, commuters nel 
traffico verso l’ufficio, scia-

mi di cicloamatori nel fine settimana. 
Anche nell’Italia freddolosa e mammo-
na, il ciclista d’inverno non è più una 
mosca bianca, con tanti saluti agli an-
tichi, trepidanti adagi (“copriti bene, 
che poi ti ammali!”); e con il via libera 
della scienza. Secondo i medici, infatti, 
ci sono diverse buone ragioni per saltare 
in sella nonostante la colonnina di mer-
curio in picchiata. Con buona pace delle 
mamme.
«Fare movimento fisico all’aria aperta è 
l’ideale per mantenersi in salute – dice 
Francesco Bizzarri ortopedico e me-
dico dello sport e presidente naziona-
le della Società italiana di ginnastica 
medica – e questo vale anche durante 
la stagione fredda, a patto che si ten-
gano presenti alcuni parametri fonda-

di Silvia Nava

La bici d’inverno tiene 
lontani i mali di stagione 
e produce endorfine, le 
molecole del buonumore. 
La consigliano i medici: 
con qualche opportuna 
avvertenza.

compensando la fisiologica tendenza 
all ’acuirsi dei disturbi dell ’umore in 
inverno, legata alla diminuzione delle 
ore di luce solare. In altre parole, più 
pedali, più sorridi.
Naturalmente questo non signifi-
ca comportarsi come se fosse estate: 
un buon ciclista “quattro stagioni” 
deve conoscere il freddo, i suoi effetti 
sull’ambiente e quelli sull’organismo.
«Le basse temperature - continua Biz-
zarri -  richiedono al corpo uno sforzo 
metabolico importante. Ecco perché, 
per le uscite più lunghe di 90 minuti, è 
importante prevedere piccoli spuntini 
a base di frutta o barrette energetiche 

BC

Non c’è
FREDDO
che tenga
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AL FREDDO  IL CORPO 
BRUCIA UNA QUANTITÀ 
MAGGIORE DI CALORIE: 
SI SOMMANO SFORZO 
E SHOCK TERMICO

che forniscano energia immediatamen-
te spendibile».
In inverno, in altre parole, il corpo bru-
cia una quantità maggiore di calorie, 
perché a quelle necessarie per compie-
re lo sforzo fisico si aggiungono quelle 
utilizzate per contrastare lo shock ter-
mico. L’aspetto della digestione, però, 
non va mai sottovalutato. «Durante 
la pedalata, tutto il sangue – spiega 

l’esperto, che insegna all’università di 
L’Aquila – è impegnato a sostenere lo 
sforzo muscolare. Ecco perché è im-
portante non sovraccaricare lo stomaco 
con alimenti che richiedono una dige-
stione elaborata».

OCCHIO AGLI UVB
Altro capitolo importante, quando si va 
in bici d’inverno, è quello dell’idrata-
zione. «Quando le temperature scendo-
no - prosegue Bizzarri - anche lo stimolo 
della sete tende a ridursi. L’organismo 
rischia di disidratarsi rapidamente e di 
perdere in fretta la quota ottimale di 
sali minerali: bisogna quindi bere come, 
se non più, che in estate».
E se è vero che l’effetto vasocostrittore 
del freddo regala la sensazione di avere 
gambe più leggere, nelle soleggiate gior-
nate invernali bisogna prestare atten-
zione anche ai raggi ultravioletti. Non 
tutti sanno che gli Uvb, a differenza de-
gli Uva, mantengono la stessa intensità 
tutto l’anno e a tutte le ore, provocando 
danni ai tessuti cutanei irreversibili nel 
lungo periodo, a cominciare dall ’in-
vecchiamento precoce della pelle. Il 
fenomeno è reso più pericoloso proprio 
perché, di solito, in inverno ci si preoc-
cupa meno che in estate di proteggere 
adeguatamente dal sole le zone esposte: 
viso, contorno occhi, mani.                 O

Un giorno 
d’inverno 
Il 13 febbraio 2015 è stato l’ultimo 
Winter Bike To Work Day (www.
winterbiketoworkday.org): 9970 
persone in tre continenti hanno 
aderito all’iniziativa, testimoniando 
con video e selfie di essere andate 
a lavorare in bicicletta a prescindere 
dalle condizioni climatiche. La 
regione più rappresentata è 
stata quella dell’Europa centro-
settentrionale, con picchi massimi 
in Svezia, Norvegia, Finlandia e città 
virtuose come Zagabria (Croazia) e 
San Pietroburgo (Russia) con 446 
e 420 utenti. Che in Nord Europa si 
pedali tanto non è una novità, ma 
che lo si faccia anche sotto zero 
fa riflettere. Così come destano 
stupore i bikers “invernali” che hanno 
partecipato da Marocco (due), 
Eritrea (uno), Arabia Saudita (uno), 
Malesia (uno), Hawaii. Il freddo, in 
fondo, è anche uno stato mentale.

Un regolare movimento lungo le quattro 
stagioni, conferma l'Oms, rinforza il sistema 
immunitario. Ma serve un abbigliamento 
adeguato, soprattutto perle  uscite lunghe.
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OSLO caMbia STRaDa e cHiUDe TUTTO iL cenTRO aLLe aUTO

Vietato l’ingresso nel centro città: così 
suonerebbe nel 2019 il divieto a tutti gli 
automobilisti di Oslo. Alla guida della 
capitale norvegese dopo la vittoria 
di settembre, il partito laburista, in 
accordo con gli alleati socialisti e verdi, 
ha lanciato la proposta di messa al 
bando di veicoli privati dal centro, 
dove, secondo le stime, sono circa 
90mila i lavoratori a fronte di mille 
residenti. Nonostante le polemiche 
dei commercianti, l’amministrazione 
auspica la riduzione del 50% dei gas 

serra nel giro di cinque anni e una 
diminuzione del traffico automobilistico 
del 30% entro il 2030. Ma il piano non 
elenca soltanto divieti: in cantiere sono 
previsti 60 km di nuove piste ciclabili, 
investimenti nel trasporto pubblico 
e sussidi per l’acquisto di biciclette 
a pedalata assistita. In una città con 
un veicolo ogni due abitanti il bando 
diventerebbe misura permanente con 
ricadute positive non solo sulla qualità 
della vita, ma anche su economia e 
commercio.

MUOveRSi in ciTTà.
iSTRUziOni peR L’USO

Piani urbani del traffico, Ztl e 
aree pedonali nelle zone centrali, 
installazione dei varchi telematici 
di controllo e gestione, nuove reti 
tramviarie e metropolitane, pedaggio 
di accesso come area C, politiche per 
la mobilità ciclistica, e nuovi servizi di 
car sharing, car pooling e infomobilità. 
Sono gli argomenti che Anna Donati 
e Francesco Petracchini affrontano in 
Muoversi in città. Esperienze e idee 
per la mobilità nuova in Italia per 
Edizioni Ambiente.
Un’analisi  ricca di dati, report, 
esempi di buone pratiche (anche 
dall’estero) per offrire a enti locali, 
aziende di trasporto, imprese private 
e associazioni ambientali strumenti 
di approfondimento per guardare a 
nuove politiche urbanistiche. 
Il capitolo sulla ciclabilità urbana  è 
stato curato a quattro mani da Antonio 

Dalla Venezia, 
ex presidente 
Fiab e 
dirigente 
pubblico per 
la mobilità 
sostenibile, 
e da Silvia 
Zamboni 
giornalista 
esperta in 
questioni 
ambientali.
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Da TaiWan aLL'OLanDa LO ScOOTeR eLeTTRicO
cOn Le baTTeRie cHe Si SOSTiTUiScOnO

Gli scooter elettrici con le batterie 
intercambiabili debutteranno presto 
anche in Europa a partire da Amsterdam. 
Una piccola rivoluzione nel campo della 
mobilità più sostenibile annunciata dalla 
compagnia taiwanese Gogoro dopo  le 
positive esperienze riscontrate a Taipei 
dove circolano oltre 2mila di questi 
innovativi scooter. La particolarità 
sta nelle batterie che, quando  sono in 
esaurimento, invece di essere ricaricate, 
possono essere sostituite in appositi 

chioschi, le GoStation.  
A Taipei le stazioni sono 90 dislocate 
non solo tra i tradizionali distributori di 
benzina, ma anche presso caffetterie, 
università. e negozi 7Eleven, la più grande 
catena in franchising di esercizi di piccole 
dimensioni, i cosidetti convenience 
store, dove si vende un po' di tutto.
L'operazione sarà supportata da 
Amsterdam Smart City, laboratorio 
olandese che coinvolge compagnie, 
governo, istituzioni e cittadini.

RiScHiO zebRe: UnO SU DUe nOn Le RiSpeTTa

Meno della metà degli automobilisti 
dà la precedenza ai pedoni in fase di 
attraversamento. L’allarme viene da 
un’indagine dell’Associazione sostenitori 
amici della polizia stradale (Asaps) che, 
nelle città di Milano, Firenze, Roma, 
Napoli e Palermo, ha monitorato 2mila 
tentativi di attraversamenti pedonali 
(400 per ciascuno dei capoluoghi). Due i 
fuochi dell’analisi: 200 attraversamenti 
regolati da semafori e 200 liberi, su 
strisce pedonali. In quest’ultimo caso 
a dare meno la precedenza sono gli 
automobilisti di Palermo (12%), ma la 
situazione a Milano, prima in classifica, 
non è certo esemplare con soltanto 44 
precedenze su 200 (22%). Maglia nera, 
dove ci sono i semafori, per Roma dove 

solo il 45% dà precedenza ai pedoni: 
migliore la realtà a Milano (72%), a 
Firenze (68%), a Palermo (66%) e 
a Napoli (59%). Un malcostume alla 
guida, che, nel complesso, supera il 
50% nelle cinque città, punibile con 
otto punti sulla patente e una multa fino 
a 646 euro.
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nienTe paTenTe, 
ai 18 vOgLiO La ScaTTO fiSSO

Nel 2005 erano oltre 740mila, l’anno scorso 90mila in meno. 
Diminuiscono gli under 21 che in Italia, ma anche all’estero, 
vogliono la patente di guida come primo regalo dell’età 
adulta. Nella lista dei desideri, oltre a smartphone e voli low-
cost, primeggia sull’automobile anche la bici a scatto fisso, un 
mezzo ormai di moda tra i più giovani, comodo in città sempre 
più a misura di ciclista. Una tendenza che viene confermata 
anche da una ricerca del New York Times che, un paio di anni 
fa, rivelò un cambiamento netto nelle abitudini dei giovani. 
Metà dei diciannovenni della Grande Mela non aveva la 
patente, contro i due terzi di fine millennio. I gusti, in termini 
di mobilità urbana, cambiano anche a Londra, Berlino, Tokyo e 
Barcellona, mentre dall’Aci, per l'Italia, arrivano dati eloquenti 
sul crollo delle patenti A e B dal 1992 al 2012: rispettivamente 
-50% e -39%.

L’aUTO a caSa vaLe SeTTe cHiLi

Rinunciare all’auto per andare 
al lavoro è meglio di qualsiasi 
dieta. Secondo uno studio 
pubblicato sulla rivista 
Journal of Epidemiology 
e Community Health da 
un team di ricercatori 
britannici della University of 
East Anglia di Norwich, ha 
dimostrato che raggiungere 
l’ ufficio a piedi, con l'autobus 
o la bicicletta può valere fino 
a sette chili di giro vita in 
meno. 
La ricerca è stata condotta 
su 4056 persone, seguite 
per tre anni, dal 2004 al 2007 
alle quali è stato misurato 
l'indice di massa corporea 
all'inizio e alla fine dello 
studio. Al termine dell'analisi, 

è emerso che i soggetti 
che avevano abbandonato 
l'auto e si recavano a lavoro 
a piedi, con la bici o con i 
mezzi pubblici, mostravano 
una significativa riduzione 
dell'indice di massa corporea 
rispetto a chi continuava 
a utilizzare la macchina. 
«Lasciare a casa l’auto è 
associato a una riduzione 
media dell'indice di massa 
corporea di 0,32, che equivale 
a circa 1 kg - hanno detto i 
ricercatori  - I pendolari che 
percorrevano un viaggio 
della durata superiore ai 30 
minuti mostravano un calo 
medio dell'indice di massa 
corporea di 2,25, circa sette 
kg in meno».

Senza TaSSaMeTRO è LegaLe:
via LibeRa a UbeR in ingHiLTeRRa

Legale perché non utilizza un tassametro. Così una 
sentenza dell’Alta corte di Londra scioglie il nodo di Uber, 
l'azienda californiana che offre, tramite applicazione, 
la possibilità di ottenere un passaggio a pagamento da 
automobilisti privati. A portare Uber in tribunale è stata 
Trasport of London, l’azienda incaricata dei trasporti 
nella capitale, insieme ai tassisti e ai noleggiatori di 
veicoli che l'accusano di concorrenza sleale. Decisiva 
nel pronunciamento dell’Alta corte, lo scorso 16 ottobre, 
l’assenza, a bordo dei veicoli, di un tassametro, mentre il 
dispositivo che inoltra e riceve segnali Gps da un server 
esterno all’automobile e stabilisce un prezzo adeguato a 
distanza e tempo impiegato nel viaggio non viola, secondo 
il giudice, la legge inglese. Situazioni analoghe sono 
presenti in altri paesi, come l’Italia, dove Uber si scontra 
non solo coi tassisti, ma anche con la legislazione vigente.
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Si fa strada sul terreno irregolare, sor-
ridente per quel panorama genuino, in 
bilico sulla bici come se potesse cade-
re a destra o sinistra da un momento 
all'altro. Poi il sentiero termina e Anto-
nino si ritrova in uno sterrato differen-
te. Difatti questa strada costeggia un 
burrone. Ci si affaccia e vede la  vallata 
resa morbida dalle chiome che non la-
sciano vedere un pollice di fondo; oltre 
il precipizio c'è un versante frastagliato 
con arbusti qua e là.
Ecco scemo, pensa, ti sei perso. E ha 
paura che possano fucilarlo o per alto 
tradimento o chissà cosa. Non ha capi-
to molto delle regole partigiane; è ar-
rivato al Nord da sei mesi e s'è sorbito 
solo morte, battaglie, freddo, soprattut-
to il freddo. 
«Chi me l'ha fatto fare», borbotta men-
tre cerca la strada, pensando alla sua 
Cagliari, calda Cagliari: da immergersi 
come nell'acqua tiepida, ma senza ba-
gnarsi.
Smonta da Vittorina: così si chiama la 
bici, ma nel tubo pioggia e intemperie 
hanno lasciato solo la misteriosa sigla 
VIT. E, tenendo la bici per il manubrio, 
fantastica sulle spiagge e sui ricci che 
sul litorale ti fanno bere direttamente 
dal guscio. 
«Altolà! » gli gridano dietro e lui sus-
sulta. Rimane fermo, una statua. Sente 
i passi avvicinarsi verso la sua schiena; 
non gli vede il viso ma sa per certo che 
imbracciato ha un moschetto.
«Voltati» e Antonino Medda si volta, 
vede il moschetto, divisa nera, fez; ma 

A ntonino Medda s'era perso. Da 
quando aveva preso a far parte 
di quel distaccamento partigia-

no era la prima volta. Suo compito era 
quello di prelevare le ultime direttive 
dai capi, pedalare una lingua di sterra-
to - cinque chilometri di sabbia coi lati 
ghiaiosi - e giungere finalmente alle 
milizie per il recapito. Aveva provato 
a tagliare da un sentiero praticabile: 

non aveva resistito a inserirsi in 
quel verde gonfio d'aria e colo-

ri; ed eccolo dentro, col naso 
in aria, accarezzando cicorie.

di Matteo Tony Cocco

Una bicicletta nel turbine della Resistenza, 
una complicità impossibile, un sequestro a lieto fine. 

BC

VIT

ECCO SCEMO, PENSA,
TI SEI PERSO. E HA 
PAURA CHE POSSANO 
FUCILARLO PER ALTO 
TRADIMENTO
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lo sguardo non è brutale come s'aspet-
tava.
«Posso poggiarla?» dice facendo un 
cenno alla bici; quasi si stupisce d'aver 
formulato una frase senza balbettare.
«Poggiala» risponde l'altro e guarda il 
mezzo posarsi sullo sterrato. S'avvicina 
e lo perquisisce: nessuna arma. Fa qual-
che passo indietro e lo squadra. Intanto 
ha smesso di puntare con il moschetto: 
ad Antonino sembra che non abbia tan-
ta voglia di fare il soldato.
«Bianchi?» chiede.
«Come?» Ma è un finto stupore: Anto-
nino sa che si riferisce al modello. Vuo-
le prendere tempo.
«La bici è una Bianchi?»
«Ah, questa dici, si è una Bianchi».
«Bella» risponde il fascista.
«È bella, sì» risponde osservando la 
Bianchi, quasi si fosse reso conto solo 
ora della sua bellezza.
«Quella corre».
«Corre, corre» dice Antonino come se 
stesse parlando tra sé: «sul litorale pe-
dalo come Pulzella».
Il fascista scuote la testa e il codino del 
fez si sposta avanti e indietro: «Pulzella 
non ha fiato: Bordignon sfreccia che è 
una meraviglia». 
Subito Antonino si ricorda di una foto 
con Bordignon e Mussolini a braccetto; 
quel porco del duce vuole bene a Bordi-
gnon, in quella foto: mentre gli stringe 
la mano pare sia dispiaciuto che Bordi-
gnon abbia tagliato per secondo... per-
ché la maglia rosa se l'è presa Pulzella, 
e a Pulzella Mussolini non sta simpa-
tico e tutti lo sanno, anche il fascista 
lo sa.
Nessuno parla, ora. Sentono il ponen-
te sibilare sul versante e cadere lungo 
il precipizio. Antonino Medda inizia 
a pensare che il fascista stia giocando 
con la sua vita. Deve dire qualcosa, 
deve spezzare il silenzio perché nel si-
lenzio si sente scoperto e sotto tiro.
«Prima della guerra ci consegnavo let-
tere» e vuole far capire che la sua essen-
za è quella degli uomini di tutti i gior-
ni: non è partigiana, bensì da lavorato-
re, lavoratore statale, per l'esattezza. 

NELLA FOTO VEDE 
UN TELAIO, MANUBRIO, 
SELLINO E RAGGIERA. 
IL FASCISTA LA TIENE 
PER LE MANOPOLE

Il fascista non ci casca: «ma ora con-
segni informazioni tra distaccamen-
ti» dice. Silenzio. Antonino Medda si 
vorrebbe fare il segno della croce. Poi 
l'altro rialza il moschettone, arriva in 
linea d'aria su Antonino, alza ancora 
verso il cielo fino a quando il mirino 
non brilla al sole: lo sparo frantuma 
l 'aria e subito dopo rimane solo un 
fischio nelle orecchie. Antonino è fra-
stornato però non si muove. Nemmeno 
chiede cosa significa quel gesto. L'av-
versario ora pare tranquillo; poggia 
l'arma a mo' di bastone. «E che vuol 
dire VIT» chiede guardando il telaio 
della Bianchi. Antonino si sente stroz-
zato, si stupisce quando la voce gli esce 
fluida e chiara: «Vittorina: il tempo si è 
mangiato il resto».
«Tua donna?».
«Mia mamma».
Il viso del fascista s'increspa tutto verso 
le labbra. Antonino capisce che è così 
che loro sorridono.
«Mammone» dice.
«Si, Mammone» risponde quasi senten-
dosi colpevole: la madre gli manca per 
davvero.
Il fascista si fruga nella giacca e, per il 
sollievo di Antonino, non caccia fuori 
una pistola. In mano tiene un portado-
cumenti. Fa cenno all'altro di avvici-
narsi; sfila una foto il cui retro è tutto 
svecchiato da macchie gialle. Questo 
giochetti vuole fare, pensa Antonino 
avvicinandosi: ora pure il viso della fa-
miglia o della madre vuole mostrarmi. 
Ma nella foto non ci sono visi: vede un 
telaio, manubrio, sellino e raggiera. Il 
fascista la tiene per le manopole e sor-
ride come uno scemo verso l'obiettivo.

Questo è pazzo, pensa Antonino. «Dav-
vero bella» dice.
«Una Cicli Montante». Il fascista pro-
nuncia il nome con orgoglio e timore: 
Antonino sa che se parlasse del duce 
userebbe lo stesso tono. «Si macina 
anche la sabbia: prima della guerra ho 
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Premiato al concorso di narrativa #BiciStorie 
Il racconto di questo numero è uno dei premiati al concorso letterario #BiciStorie 
promosso dal social network Penne Matte (www.pennematte.it) creato dal 
giornalista Alberto Grandi. Un concorso a cui BC ha dato la sua adesione come 
media partner, entrando in giuria e promuovendolo anche attraverso il sito www.
rivistabc.com

Tante storie, le fonti di ispirazione più varie: come spesso accade un buon numero di 
racconti in concorso sono stati ambientati al tempo della Resistenza, vicenda in cui 
la bicicletta è stata protagonista silenziosa e insostituibile in tanti frangenti della 
guerra partigiana. Quello che vi proponiamo in queste pagine, scritto da un narratore 
cagliaritano, si distingue per felicità di scrittura, immediatezza nel dialogo, e per un 
soggetto ‘di resistenza quotidiana’ felicemente immune dalla retorica.

BC

percorso tutta la Riviera Romagnola».
Gli parla dell'importanza del coperto-
ne, dei trucchi per non bucare; Anto-
nino è tutto un sì, certo, hai ragione. 
Vorrebbe alzare Vittorina e sparire in 
mezzo alla polvere. Vanno avanti per 
cinque minuti, poi il fascista cambia 
argomento e lo spiazza.
«Ti abbiamo visto passare dal sottobo-
sco».
Antonino Medda deglutisce; vede il 
vento scendere di quota e accompa-
gnare la ghiaia giù per il burrone. Non 
parla. 
«Ora mi aspettano. La bici te la devo 
prendere, però; te la prendo e dico che 
lo sparo di prima era per te».
Il fascista vede Antonino tremare 
di labbra: si direbbe un pianto senza 
schiamazzi e lacrime.
«Serve la bici» dice quasi giustificando-
si «sennò non mi credono».
Antonino vede la bici sparire dietro un 
polverone di sterrato. Sta bruciando di 
rabbia. Dopo qualche metro il fascio si 
ferma e gira il collo: «dopo la guerra te 

la rendo». Come no, pensa Antonino e 
quello sparisce scampanellando.
Riprende il cammino in direzione op-
posta a quella presa dal fascista. Sta 
cercando di capire se la paura di esse-
re fucilato dai suoi capi è maggiore di 
quella d'incontrare altri fascisti. Fian-
cheggia il burrone che termina in alto; 
vede fronde in procinto di oscurarsi. 
Sul tramonto c'è una manciata di stelle 
che annuncia la notte. Il gelo s'incastra 
tra le maniche: se non muoio fucilato 
muoio per assideramento, pensa.
Si riscalda con l'odio, l'odio per quel 
bastardo che avrebbe fatto meglio a 
sparargli che lasciarlo così vagante. 
Passano le ore; la tenebra si è addensa-
ta e pensa a Vittorina: a quest'ora l'avrà 
già smontata per pezzi e sulla riviera, 
l'estate prossima, ci pedalerà con i miei 
pedali, sopra il mio sellino. Ma vi ap-
penderanno tutti, fino all'ultimo, per-
ché con Vittorina portavo lettere e ci 
sfamavo miei figli. Solo questo basta a 
Dio per farti bruciare all'inferno. Poi 
tra la boscaglia vede due luci e il petto 
gli si riempie; sfonda il muro del bosco 
e lascia il sentiero: è il distaccamento, 
l'ha ritrovato! È notte fonda e non gli 
interessa se i superiori lo fucileranno. 
Ha camminato per ore, vuole mangiare 
e sedersi, poi si spiegherà.
«Ecco il sardo» dicono vedendolo ar-
rivare. Antonino si scorda della stan-
chezza e ha di nuovo paura di essere 
fucilato.

«SERVE LA BICI, SE NO 
NON MI CREDONO».
LA VEDE SPARIRE  
DIETRO UN POLVERONE 
DI STERRATO.

«Sono stato fermato da due fasci: sono 
scappato via. La bici l'ho dovuto molla-
re» dice al capo che intanto gli è venuto 
incontro.
«Lo so» risponde quello. Antonino 
Medda non capisce, però nell'accampa-
mento si respira un'aria distesa: non gli 
pare atmosfera da fucilazione. Il capo 
vede che non comprende e gli spiega: 
«nel pomeriggio abbiamo individuato 
un gruppetto di fasci, erano pieni di 
roba e armi. In mezzo c'era la tua bici»
«Dov'è?» chiede Antonino luminoso, 
«lì» risponde quello con un mezzo sor-
riso. Gli indica un mucchio di ferraglie 
e Antonino ci si catapulta. Ecco il ma-
nubrio: lo percorre fino al telaio con 
le dita, scende e sente i raggi freddi. Il 
fascista non l'ha smontata!
Il capo s'è avvicinato: «li abbiamo do-
vuti fucilare, facevano resistenza» dice.
Ben fatto, pensa Antonino, ma proprio 
in quel momento una folata di Ponen-
te sposta la luce del falò e il 
tubo s'irradia. VIT è sta-
ta ridipinta e ora scin-
tilla; Antonino Medda 
legge la nuova scritta 
lungo il telaio. Contiene 
le lacrime dinanzi al capo 
del distaccamento: fresca di 
vernice, appare la scritta 
Vittorina.    O
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Due quarantenni falliti, 
trasformati dalla vita in ladri 
da strapazzo, si trovano 
all’improvviso, senza quasi 
rendersene conto, al centro 
di un furto “da prima pagina”: 
sequestrano la lungua di 
Sant’Antonio, preziosa reliquia 
custodita in una teca d’oro 
tempestata di diamanti nella 
basilica di Padova, attirando 
su di loro l’ira dei fedeli e i 
riflettori mediatici.
«Per la prima volta avevamo 
in pugno quella città che ci 
aveva sempre respinto», 
recita Fabrizio Bentivoglio 
nei panni di Willy, il ladro in 
giacca e cravatta battezzato 

Alain Delon, complice di 
un maldestro Antonio 
Albanese. Sono queste le 
premesse de La lingua del 
santo, commedia agrodolce 
e grottesca, firmata da 
Carlo Mazzacurati nel 
2000. A dare lo spunto una 
vicenda di cronaca del 1991: il 
trafugamento del mento del 
Santo, organizzato dal boss 
della mafia del Brenta Felice 
Maniero, ritrovato poi due 
mesi dopo. È il pretesto per 
mettere a punto una storia 
on the road sulle prove di 
riscatto di due emarginati, 
dipingendo uno spaccato 
sociale in chiave ironica e 

ciclo d’essai 
di Simona Ballatore

Pedalate complici

malinconica al contempo.
Si scappa a piedi, in macchina, 
in gondola, ma il vero cuore del 
film è in bicicletta: ne nasce un 
bike-movie sui saliscendi dei 
Colli Euganei, con i ladruncoli 
vestiti da ciclisti per non dare 
nell’occhio. È sulla sella che 
Willy e Antonio iniziano un 
percorso che fa assaporare 
loro per la prima volta una 
possibile rivincita, il sogno 
di una vita nuova; è in quelle 
pedalate che i due diventano 
complici davvero, scoprendo 
che possono contare l’uno 
sull’altro. Con la reliquia in 
sella, simbolo della città che 
li ha esclusi, si rifugiano nella 
cabina telefonica per chiedere 
un riscatto miliardario a un 
imprenditore che ha diramato 
un messaggio a pagamento 
per riportare il santo a casa e 
incastrare i blasfemi furfanti. 

Nessuno potrebbe sospettare 
di due “incapaci” come loro, 
invisibili nella nebbia veneta. 
È in bici che studiano la loro 
strategia strampalata e lo 
stesso Willy, sempre in crisi 
esistenziale, supera alcune 
paure, saltando nel vuoto con 
la due ruote per scappare 
alla polizia. Attraverso quelle 
pedalate emerge anche
 un altro protagonista:
 il paesaggio, la periferia 
che porta alla laguna, l’unica 
in grado di chiarire la mente 
con la sua marea: «Sei ore 
saliva, sei ore scendeva, sei 
ore saliva, sei ore scendeva. 
Come una ninna nanna. Ma 
io e Antonio continuavamo 
a scendere e non risalivamo 
mai».
La lingua del santo, Carlo 
Mazzacurati, 2000, (Italia), 
110 min.

Parole in bicicletta, in versi 
o sotto forma di racconti e 
romanzi. C’è tempo fino al 
28 febbraio per partecipare 
alla seconda edizione de 
Il Bicicletterario premio 
di poesia e narrativa che 
ha come tema la bici e il 
suo mondo. Organizzato 
dal Co.S.Mo.S il Comitato 
spontaneo di mobilità 
sostenibile di Minturno-
Scarni in provincia di Latina 
si articola su sezione per 

adulti, ragazzi e bambini. 
La giuria, presieduta da 
Emilio Rigatti è composta da 
scrittori, giornalisti, editori, 
attivisti in campo ambientale. 
La partecipazione è gratuita, 
la premiazione si terrà il 
14 maggio all’interno di 
una giornata di festa tutta 
dedicata alla bici.
Info: www.bicicletterario.
blogspot.it

coNcoRsi
Bicicletterario, 
parole in sella

Quella da professionista e quella da 
amante del rischio, quella quotidiania e la cargo bike.  Al Design 
Museum di Londra, Cycle Revolution racconta la cultura delle 
due ruote attraverso quattro gruppi di biciclette (e di ciclisti) 
affiancando, ad esempio, quella con cui Eddy Merckx conquistò 
il record dell’ora nel 1972 alla bici con cui una mamma londinese 
porta la bambina al nido. In una stanza si racconta come dieci 
città nel mondo, tra cui Londra, Bogotà e Amsterdam, stanno 
affrontando la riconversione di strade e vie più a misura di 
ciclista. Spazio dedicato anche alle storie degli artigiani veri 
e propri, come Caren Hartley che, dopo gli studi in scultura e 
gioielleria, modella acciaio per biciclette. La mostra è aperta al 
pubblico fino al 30 giugno.

MosTRe
Mamme e campioni:
rivoluzione bici
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fece desistere. Ma al Liceo Nacional de 
Zipaquirá era capitano in tre discipli-
ne: calcio, atletica e baseball. La bici era 
già entrata nella sua vita con un brivi-
do. Al 1º Congreso Internacional de la 
Lengua Española rivelò: «A 12 anni fui 
sul punto di esser investito da una bi-
cicletta. Un prete che passava mi gridò: 
'Attento!' Il ciclista cadde. Il prete mi 
disse subito: 'Hai visto il potere della 
parola?'. Quel giorno lo scoprii».
Quando intervista Hoyos, Márquez ha 
già alle spalle una solida esperienza 
come ciclista. Conosce il tema. Per El 
Heraldo ha scritto: El génesis de las bici-
cletas, Los fantasmas andan en bicicleta e 

L'intervista duró 25 ore e cinque 
giorni, cinque ore al giorno. Ga-
briel García Márquez, "Gabo", 

riempì 52 cartelle. Il campione bevve 
29 caffè. Quando l'intervista finì, si 
sgranchì le gambe e disse: «È stato più 
faticoso del Giro di Colombia». A 23 
anni aveva appena vinto la terza Vuel-
ta a Colombia consecutiva. Una corsa 
durata dal 21 maggio al 12 giugno 1955. 
Primo con un'ora 30'05" sul secondo e 
primo anche in 12 delle 18 tappe. Poi si 
sottopose a quel tour de force. 
Gabo, 28 anni, non era ancora Nobel 
della letteratura. El Espectador, quoti-
diano di Bogotà, pubblicò il suo lavoro 
in 14 puntate in giugno e luglio. Non è 
l'intervista classica, domanda e rispo-
sta, ma un'autobiografia di Ramón Ho-
yos. Il campione vincerà cinque Vuelta 
a Colombia e 39 tappe. Nel 1959 sarà 
immortalato da un giovane pittore di 
Medellín in Apoteosis de Ramón Hoyos, 
Fernando Botero.
Márquez conosce bene il ciclismo, 
anche se da bimbo, primo di 16 figli, 
giocava a calcio con pelotas de trapo, 
palle di pezza, sulle strade di Aracata-
ca. Entrò, anzi, in squadra come portie-
re, finché un balonazo in pancia non lo 

Gabriel GarcÍa Márquez amava la bici e il ciclismo. 
Memorabile una sua intervista-autobiografia 
a Ramón Hoyos, scalatore colombiano così leggendario 
da essere anche immortalato da Botero in un quadro.

la recensione di Ladri di biciclette. Lui, 
che passerà alla storia per il "realismo 
mágico", rilascia un giudizio entusia-
sta del film di De Sica, capolavoro del 
neorealismo: «Ladrones de bicicletas es 
una película invulnerable», «extraordi-
naria e inolvidable».
Su El Espectador ha già pubblicato Il ra-
gazzo della bicicletta, che, con le sue bo-
bine cinematografiche, non arriva mai, 
e un'inchiesta sulla febbre del ciclismo 
a Bogotà. Il suo lavoro su Ramón Ho-
yos, lungo 86 pagine, si può leggere in 
Gente di Bogotà.
Nella prima tappa, all'esordio, fu stac-
cato da tutti. Poi cadde e svenne. Arrivò 
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Lo Scarabeo 
di GABO

IL PREMIO NOBEL
DELLA LETTERATURA
ERA ENTUSIASTA
DI LADRI DI BICICLETTE:
«INVULNERABLE»
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LO SCALATORE ERA
UN PERSONAGGIO
INCREDIBILE CHE
PULIVA I SUOI TROFEI
CON ACQUA DI COLONIA

fuori tempo massimo e finì in ospedale. 
Al mattino dopo scappò dall'ospedale. 
Fu riammesso e ripartì. Quel giorno, 
13 gennaio 1952 - il 9 per Márquez che 
sbaglia di quattro giorni - l'inviato de 
El Tiempo Jorge Enrique Buitrego, det-
to Mirón, Guardone, tiene fede al nome. 
Lo vede e fa nascere Los Escarabajos, Gli 
Scarabei. Così furono chiamati gli sca-
latori colombiani. 
Márquez immortala quel battesimo: 
«Mirón ricorda che, mentre saliva 
verso l'altopiano, Ramón Hoyos aveva 
'uno strano aspetto da animale'. Il cro-
nista non seppe precisare, nella fretta, 
il nome dell'animale. Comunque, dal 
modo di correre, curvo sulla bicicletta, 
decise di battezzarlo El Escarabajo». Lo 
Scarabeo stercorario. Gabo precisa che 
si trattò di un errore: «Mirón riconosce 
di essersi sbagliato e dice: "In realtà sta-
vo pensando a una cavalletta"». Confu-
se Escarabajo con Saltamontes, molto più 
bello per uno scalatore.

Ramón Hoyos è uno Scarabeo più for-
te della tragedia. La frana del Monte 
Sant'Elena seppellisce sua madre Luisa 
e sua sorella María Angelica. Resta di-
strutto, ma si rialza. Márquez ne fa un 
ritratto stupendo. Lo Scarabeo che pu-
lisce i trofei con acqua di colonia, che 
dà un nome a ogni bicicletta, che scri-
ve una lettera a Coppi. Che vince per 

di Claudio Gregori

Antioquia (Medellín) e a Bogotà riceve 
pietre e bottiglie in testa. Gli rubano la 
bici. In gara deve essere scortato da mo-
tociclisti col revolver in pugno. Hanno 
perfino cercato di prenderlo al lazo per 
farlo cadere. Hoyos, l'eroe di Márquez. 
Il nonno di Quintana, lo Scarabeo che 
il Giro d'Italia ha trasformato in Con-
dor.                                                           O

Gabriel GarcÍa Márquez in apertura e, a 
sinistra, Ramón Hoyos con Fernando Botero.
In alto il ciclista in una foto pubblicitaria. 
Sotto nel quadro di Botero e festeggiato dopo 
la quinta vittoria alla Vuelta a Colombia .
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Cicloturismo
(foto Gionata Galloni)

BC





Shimano_P5.4.indd   1 23/07/15   11.37




