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EICMA - La grande notte della bici 

MEDITERRANEO A DUE RUOTE 
Progetto "Ciclopista del Sole" e viaggio in solitaria lungo il Mediterraneo 

 

VENERDÌ 15 SETTEMBRE 2006 
A PARTIRE DALLE 21.00 

CORSO BUENOS AIRES  ANGOLO VIA BOSCOVICH (LIBRERIA FELTRINELLI) MILANO 
 
Sarà una Grande Notte della Bici quella in programma per l’inaugurazione della 64° Esposizione 
Internazionale del Ciclo e del Motociclo (16-19 settembre, www.eicma.it) in Corso Buenos Aires a 
Milano. Ediciclo, da vent’anni editore di libri di biciclette, non poteva mancare a questa iniziativa. Il 
suo contributo è nell’organizzazione di due eventi culturali e sportivi nello spazio attrezzato in Piazza 
Lima (angolo via Scarlatti) lungo Corso Buenos Aires a partire dalle ore 21.30. 
 

Ore 21.00 
IL MEDITERRANEO A PEDALI 
 

Due cicloviaggiatori, Matteo Scarabelli, protagonista del viaggio a pedali 
in solitaria lungo il Mediterraneo e i 16 Paesi che vi si affacciano (e autore 
del blog sul sito del Corriere della Sera mediterraneo.corriere.it) e Alberto 
Fiorin, protagonista del viaggio da Venezia a Gerusalemme in bicicletta e 
autore del libro-reportage "Salam 
Shalom" per i tipi di Ediciclo Editore, 
racconteranno il Mediterraneo da due 
punti di vista diversi. Farà da 
moderatore lo scrittore e giornalista 
Claudio Jampaglia. 
Durante la serata verranno proiettati 
i filmati dei due viaggi. 
 
 

 
Ore 22.00 
LA CICLOPISTA DEL SOLE 

 
Presentazione del progetto "Ciclopista del sole", in bicicletta dal Brennero 
alla Sicilia, a cura della FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) 
e anteprima del libro omonimo edito da Ediciclo e scritto da Claudio 
Pedroni, responsabile FIAB delle reti ciclabili. Oltre all'autore 
parteciperanno all'incontro: 
Luigi Riccardi - presidente FIAB 
Albano Marcarini - urbanista, cartografo e viaggiatore. 
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Ufficio Stampa Ediciclo – Lorenza Stroppa - Via C. Beccarla 13/15 
30026 Portogruaro (VE) Tel. 0421.74475 fax 0421.282070 cell. 
328/2175609 ufficio.stampa@ediciclo.it 
EICMA – Segreteria Generale – Via Antonio Da Recanate 1, 20124 
Milano Tel . 02.6773511 Fax 02.66982072 eicma@eicma.it 
 

Ediciclo sarà presente all’EICMA allo stand S 13 Pad 22 


