
Calendario degli eventi

Tantissime iniziative in Lombardia
con la bici e per la bici,
per muoversi, per divertirsi,
per pensare e per respirare
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Le iniziative si
svolgeranno dal 
14 al 24 settembre,
in occasione della 
64a Esposizione
Internazionale 
del Ciclo (15-18/9),
presso il Nuovo Polo
Fieristico Pero-Rho,
e della Settimana
Europea della Mobilità Sostenibile 2006
e avranno la bicicletta come protagonista
con l’obiettivo di incentivarne sempre più la diffusione.

Lombardiainbici 2006 è un insieme di eventi
promosso, in tutta la regione, da un cartello di as-

sociazioni ed enti che si riconoscono nell’esigenza di
sostenere l’uso della bicicletta per migliorare traffico e
ambiente urbano, con il coordinamento di FIAB, Fede-
razione Italiana Amici della Bicicletta.

Lombardiainbici 2006 è sostenuto dalla Regione
Lombardia, dalla Provincia di Milano, da ANCMA,

COMIECO,Telelombardia, Radiolombardia ed ha il pa-
trocinio di numerosi enti locali.

Le associazioni e gli enti che organizzano Lom-
bardiainbici 2006 si rivolgono ai cittadini affin-

ché liberamente scelgano, ove possibile, la bicicletta
come mezzo efficiente ed adeguato nelle realtà urba-
ne. Interpellano inoltre la Regione Lombardia e gli Enti
Locali - Province, Comuni, Comunità Montane, Enti
Parco - affinché diano risposte istituzionali alla cre-
scente domanda di mobilità sostenibile.

L’uso della bicicletta nelle realtà urbane è una mo-
dalità indispensabile nella lotta all’inquinamento

dell’aria ed alla congestione del traffico.

Le associazioni e gli enti che organizzano Lom-
bardiainbici 2006, con il sostegno delle istitu-

zioni pubbliche, in particolare, ritengono necessario:

n privilegiare e integrare la mobilità ciclistica nelle più
generali politiche della mobilità, dei trasporti e del-
l’ambiente;

n pianificare, finanziare e realizzare le necessarie in-
frastrutture, provvedimenti di moderazione del
traffico, strutture e servizi per rendere possibile la
circolazione sicura e confortevole delle biciclette;

n promuovere l’uso della bicicletta con iniziative cul-
turali, campagne generali e mirate, progetti casa
scuola e casa lavoro.

Lombardiainbici 2006

Lombardiainbici 2006 è promossa da FIAB e:
ANCMA Associazione Nazionale Cicli Moto Accessori -
Arciragazzi - Associazione +BC - AICC Associazione
Italiana Città Ciclabili - Associazione contro le malattie
vascolari VAS - Associazioni FIAB Coordinamento
Regionale Lombardia - Associazione Utenti Trasporto
Pubblico - Confederazione Mobilità Dolce Co.Mo.Do. -
Comieco - Coordinamento Comitati Milanesi -
Consorzio Parco Nord Milano - Dateci Pista - La città
del Sole, Amici del Parco Trotter - Legambiente -
Muoversi - Turbolento Veloclub - UDACE Comitato
Provinciale di Milano - Ufficio Scolastico per la
Lombardia - UISP - Università Milano Bicocca

con il sostegno di:
Regione Lombardia,Provincia di Milano,ANCMA,
COMIECO,Telelombardia, Radiolombardia

e con il patrocinio di:
Comune di Bergamo
Comune di Brescia
Comune di Pavia
Comune di Sondrio
Comune di Mantova
Comunità Montana Valle

Imagna
Comunità Montana Valli 

del Luinese

ERSAF - Ente Regionale 
per i Servizi all’Agricoltura 
e alle Foreste

Provincia di Cremona
Provincia di Lecco
Provincia di Mantova
Provincia di Milano
Provincia di Varese
Ufficio Scolastico 

per la Lombardia
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Soresina-Pizzighettone
23/9  Per canali e rive boscate
Ore 8,30 ritrovo in P.za del Munici-
pio a Soresina. Percorso lungo la pi-
sta ciclabile da Soresina a Pizzighet-
tone (20 km) con arrivo a Bosco-
ne. Nel pomeriggio, per gli studenti
delle seconde e terze, lezione di
educazione ambientale. Iscrizioni
presso ITCG Ponzini dal 20/9. Info
tel. 0374 342258
A cura di ITS Ghisleri - Sede
Associativa Ponzini Soresina

Prov. di Lodi
Lodi

19/9  Top Ten 2006
Ore 21,00 presso la sede di Ciclodi
FIAB,Via Legnano 23, Lodi. I ciclisti
lodigiani propongono e discutono
piccoli interventi per favorire l’uso
della bicicletta a Lodi. I 10 interven-
ti più richiesti saranno in seguito
comunicati all’Amministrazione
Comunale.
A cura di Ciclodi FIAB

Lodi
22/9  Progettazione
partecipata dell’itinerario
ciclabile Lodi - S.Grato
Ore 21,00 presso la sede di Ciclodi
FIAB,Via Legnano 23, Lodi. I ciclisti
lodigiani propongono e discutono
possibilità di messa in sicurezza de-
gli itinerari ciclabili che collegano il
centro storico di Lodi con la frazio-
ne S. Grato.
A cura di Ciclodi FIAB

Lodi
23/9  Terzo censimento della
mobilità ciclistica a Lodi
Dalle ore 9,30 alle 12,30, in vari pun-
ti della città, i soci di Ciclodi FIAB, in
collaborazione con l’Ufficio Mobilità
Ciclistica del Comune di Lodi, con-
teranno i flussi di biciclette. I prece-
denti censimenti sono stati effettuati
negli anni 2002 e 2004.
A cura di Ciclodi FIAB

Lodi
23/9  Inaugurazione asse
ciclabile via San Bastiano
Lodivecchio - via Piacenza
Ore 11,00 in Piazza Castello. Ciclisti
lodigiani inaugurano un’importante
pista ciclabile recentemente realiz-
zata nel comune di Lodi.Conclusio-
ne alle ore 12,00.
A cura di Ciclodi FIAB

Lodi
24/9  Tra cascine, oratori 
e antiche dimore lungo 
la Muzza, nella verde
campagna lodigiana
Ore 9,00 ritrovo nel piazzale della
stazione. Si raggiunge il bosco Bel-
giardino. Si arriva ad Arcagna dove
si imboccherà la ciclabile della Muz-
za. Alle ore 11.00 circa sosta con
aperitivo, offerto dal Consorzio
Muzza Bassa Lodigiana e dal comu-
ne di Paullo e poi sosta all' oratorio
S. Biagio in Rossate. Ore 13 pausa
nel borgo medievale di Corneliano
Bertario per il pranzo al sacco (è
possibile acquistare bevande e pa-
nini). Ore 14.30 si riparte per Co-
mazzo,Villa Pertusati e la caratteri-
stica fontana sonora. Rientro a Lodi
per le ore 17.00 circa. L’itinerario di
circa 60 km è facile, in parte su ci-
clabile e in parte su sterrato. È pos-
sibile un secondo punto di ritrovo
alle ore 11,00 presso le chiuse della
Muzza per chi volesse fare il per-
corso ridotto. Partecipazione libe-
ra. Info: territorio@muzza.it e 
ciclodi@ciclodi.it
A cura di Consorzio Muzza Bassa
Lodigiana e Ciclodi FIAB

Lodi e comuni limitrofi
17/9  Ciclomangialonga
Ore 9,30 ritrovo in Piazza Castello.
Biciclettata nel verde della campa-
gna lodigiana con possibilità di as-
saggiare i prodotti della nostra tra-
dizione agroalimentare. Partecipa-
zione gratuita.
A cura di Comune di Lodi

Prov. di Bergamo
Bergamo

22/9  Andiamo al lavoro in bici
In cinque punti diversi della città chi
partecipa a questa iniziativa troverà
i volontari di Aribi che accompa-
gneranno i ciclisti su itinerari ciclabi-
li verso i luoghi di lavoro. Per infor-
mazioni sui cinque punti di ritrovo
visitare il sito www.aribi.it o telefo-
nare a 035-362935.
A cura di Aribi FIAB

Bergamo
24/9  Alla scoperta 
del Mantovano con gli Amici 
di Mantovainbici
Ore 8,00 ritrovo alla Cittadella del-
lo Sport, Bergamo. Si partirà in au-
tomobile e si arriverà a Mantova
verso le 10,00. Il gruppo dei ciclisti
incontrerà a Mantova gli amici di
Mantovainbici per una cicloescur-
sione nella campagna mantovana
tra Po e Mincio. Rientro previsto in
serata. Chi non avesse la possibilità
di portare la propria auto con por-
tabici contatti l'associazione Aribi
per un eventuale... passaggio! tel
035-794797 e-mail: posta@aribi.it 
A cura di ARIBI FIAB  

Trescore Balneario
18/9  A scuola in bici
Ore 8,30, ritrovo presso l’Istituto
Lorenzo Lotto, via Dell’Albarotto, e
percorso dalla Sede alla Succursale,
al Parco Suardi con visita degli af-
freschi alla biblioteca Comunale e
al relativo parco. Ritorno alI’Istituto
Sup. Lorenzo Lotto alle 11,30.
A cura di Istituto Superiore L. Lotto

Prov. di Brescia
Brescia - Borgosatollo

16/9 Città e hinterland 
in bicicletta
Ore 9,30 ritrovo in piazza Paolo VI.
Biciclettata lungo la ciclabile da Bre-

scia a Borgosatollo, con arrivo previ-
sto alle 10,30. Partecipazione libera.
A cura di Comune di Brescia, ass.
Mobilità e Traffico - Comune di
Borgosatollo - Associazione Amici
della bici Corrado Ponzanelli.

Palazzolo sull’Oglio
19/9  Pedalando in allegria
Ore 14,30, ritrovo alla scuola media
E. Fermi. Pedalata guidata, organizza-
ta dall’Istituto Comprensivo, lungo la
pista ciclabile Palazzolo-Urago e ri-
torno previsto alle ore 17,30. Iscri-
zione presso scuola media Fermi
tutte le mattine, fino al 19/9.
A cura di Istituto Comprensivo
Palazzolo 

Rovato
23/9  In giro a Rovato
Ore 9,00 ritrovo alla scuola prima-
ria di Rovato per le classi quarte e
quinte. Alunni e docenti, scortati
dalla Polizia Locale e da una auto
ammiraglia che ha seguito il Giro
d'Italia, faranno il giro del paese e
delle frazioni; si uniranno gli alunni
delle scuole primarie di Alghisi e
Duomo. Sosta alla scuola di Lodet-
to per un picnic.
A cura di Istituto Comprensivo di
Rovato

Prov. di Cremona
Cremona

24/9  Borgo in Bici 
Ore 9.00 ritrovo presso la chiesa
parrocchiale di Borgo Loreto a
Cremona. Biciclettata lungo il per-
corso ciclabile e culturale che por-
ta a Casalbuttano. Arrivo alle ore
10 circa allo spartiacque di Casalsi-
gone e, dopo una breve pausa,
rientro a Borgo Loreto. Partecipa-
zione gratuita.
A cura di Comune di Cremona
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17,00 al Parcobaleno. Prenotazione
gratuita al telefono 0376 263014.
A cura di Centro di ricerca
educativa, Università Verde, Oltre
la Siepe.

Mantova, Porto Mantovano
17/9  Bici, balli e………
Ore 15.30, ritrovo al ponte dei Mu-
lini (inizio ciclabile MN-Peschiera).
Passeggiata in bicicletta, musica e
balli tradizionali padani e merenda
sull’aia in agriturismo. Ritorno a
Mantova in serata. Iscrizione obbli-
gatoria € 5 presso FIAB Mantova
349 0954382, entro venerdì 15/9.
A cura di FIAB Mantova; Lab-Ter
Crea.

Mantova, Marmirolo,
S.Giorgio, Bigarello.

24/9  Il vecchio e il bambino,
dal bosco antico alla foresta
che cresce
Ore 9.00 ritrovo in piazza Erbe,
Mantova. Inaugurazione del percor-
so ciclabile che unisce la Foresta
Fontana all’ultima nata, La Carpane-
ta. Ritorno a Mantova alle ore 17,00
con servizio di bus navetta e tra-
sporto biciclette. Iscrizione presso
Ass. Per il Parco 0376 225724;
e.mail: perilparco@yahoo.com
A cura di E.R.S.A.F. Foresta
Demaniale Carpaneta

Ostiglia
16/9  Perchè usare 
la bicicletta
Ore 9,30 ritrovo presso il Bar di-
smesso della Stazione FS di Osti-
glia. Incontro pubblico con inter-
venti sulla mobilità ciclistica. “Uffici
Biciclette”: uno strumento per pro-
muovere la mobilità dolce; “Un Po
in treno e un Po in bicicletta”: alla
scoperta del territorio;“Le ferrovie
dismesse tra opportunità turistica e
tutela ambientale”: il raddoppio
della linea ferroviaria Verona-Bolo-
gna; “Biciclette e solidarietà“: mo-
stra World Of Bicycles e Togo By By-
cicle.
A cura di C.O.P.E.“Il Pifferaio”

Ostiglia
18-22/9  Io vado a scuola 
in bicicletta perchè mi fa bene
e mi diverto
Ore 7.30 ritrovo dei partecipanti
nelle piazze Mondadori, Isabella
d'Este, Dante Alighieri, E. Fermi, via
Po (sede della CRI), via Colombo. I
nonni accompagneranno i bambi-
ni/e, i loro genitori e gli insegnanti al-
le scuole in via Bonazzi, via Tasso e in
via Trabuchi.Terminate le lezioni, ri-
torno ai punti di partenza. Nel po-
meriggio giri in bicicletta in paese
per i bimbi della scuola materna San
Giuseppe, scuola primaria C. Collo-
di, scuola media C. Nepote di Osti-
glia dell'Istituto Comprensivo del
Po, loro insegnanti, genitori e nonni.
A cura di C.O.P.E.“Il Pifferaio”

Ostiglia - Poggio Rusco
16/9  Un giro in bicicletta
dalla stazione ferroviaria 
di Ostiglia alla stazione 
di Poggio Rusco
Ore 14,30, partenza dalla Stazione
Ferroviaria di Ostiglia.Visita al Palaz-
zo Ducale di Revere, alla Chiesa
dell’Assunta di Pieve di Coriano, al-
l’oratorio di S.Andrea di Ghisone, a
Villa Poma. Arrivo alla stazione fer-
roviaria di Poggio Rusco alle ore 18.
Dalle ore 18 alle 20 festa in piazza
sull’uso della bicicletta, con rinfre-
sco per tutti i partecipanti. Iscrizioni
entro il 12/9 presso C.O.P.E. “Il Pif-
feraio” tel 0386 32444, fax 0376
620700, e-mail: sestante@ilsestan-
te.191.it
A cura di Consorzio e Sviluppo
aree ostigliesi-Destra Secchia-
Ostiglia (MN)

Prov. di Milano
Arcore

17/9  Mostra fotografica 
sui percorsi ciclabili 
Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 pres-
so la Villa Borromeo, mostra dei
percorsi esistenti della città e pro-
poste di realizzazione.
A cura di Associazione Arcore
Ciclabile

Prov. di Mantova
Mantova

14/9  Idee, risorse e proposte
per una mobilità sostenibile:
incontro con le Circoscrizioni
e i cittadini
Ore 17.00, sede Circoscrizione
Sud, via Facciotto 5, Mantova. In-
contro tra i cittadini e le Circoscri-
zioni per confrontare esperienze di
altre città sul tema della mobilità
sostenibile. Informazioni: FIAB Man-
tova 349 0954382 o Lab-Ter Crea
0376 380296.
A cura di FIAB Mantova, Lab-Ter
Crea

Mantova
14-24/9  Al Parcobaleno.
Tutte le classi che si prenoteranno
presso il Lab-Ter tel. 0376 380296
al mattino, saranno accompagnate
in visita al Bosco Virgiliano, dalle 9
alle 13, per svolgere attività didatti-
che ambientali al Parcobaleno.
A cura di Lab-Ter Crea Mantova

Mantova
16/9  Sulle orme di Andrea
Mantegna
Ore 15.30, ritrovo al Castello di
S.Giorgio, Mantova. Itinerario in bi-
cicletta per visitare i principali mo-
numenti legati alla presenza del pit-
tore a Mantova con conclusione al-
le ore 19,00 a Palazzo S. Sebastia-
no. Prenotare al 349 0954382.
A cura di FIAB Mantova

Mantova
16/9 e 20/9  Bicisicura
Dalle ore 16 alle ore 19, in Lungo
Rio, piazza Martiri di Belfiore, Man-

tova, i volontari della FIAB e di UISP
effettueranno gratuitamente picco-
le riparazioni e messe a punto delle
biciclette.
A cura di FIAB Mantova; UISP-
ciclismo Mantova

Mantova
18/9  A scuola in bici
Ore 7.30 ritrovo al quartiere Due
Pini, via Nevers, Mantova da dove i
volontari di FIAB e UISP-ciclismo
accompagneranno alla scuola Me-
dia "Bertazzolo" i ragazzi in biciclet-
ta. Iscrizione gratuita telefonando a
FIAB Mantova tel. 349 0954382.
A cura di FIAB Mantova; UISP-
ciclismo, Lab-Ter Crea

Mantova
21/9  Idee, risorse e proposte
per una mobilità sostenibile:
incontro con le Circoscrizioni
e i cittadini
Ore 17.00, Palazzo Soardi, sala degli
Stemmi via Frattini n° 60, Mantova.
Incontro tra i cittadini e le Circo-
scrizioni per confrontare esperien-
ze di altre città sul tema della mobi-
lità sostenibile. Informazioni: FIAB
Mantova 349 0954382 o Lab-Ter
Crea 0376 380296.
A cura di FIAB Mantova, Lab-Ter
Crea

Mantova
23/9  Stili di vita 
e volontariato, un percorso 
di mobilità sostenibile 
per l’integrazione sociale
Ore 14,30 ritrovo al Bosco Virgilia-
no, Parcobaleno. Itinerario dolce in
bicicletta nei luoghi dell’architettura
“ritardataria”. Conclusione alle ore

Mantova

22/9  Partenza della Ciclostaffetta Nazionale FIAB 
Mantova - Innsbruck
Ore 10.00 piazza Sordello,Mantova, partenza della prima tappa della Ci-
clostaffetta Nazionale Mantova-Innsbruck, in sei tappe, che percorrerà il
tracciato Eurovelo della “Ciclopista del Sole”.
Presentazione del primo volume della Guida alla Ciclopista del Sole a
cura di C. Pedroni, Editore Ediciclo .
A cura di FIAB Mantova
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Milano
15/9  Bicycle Film Festival:
anteprima al Salone del Ciclo
All'interno dell'EICMA, per tutta la
durata del Salone, uno speciale
stand mostrerà in anteprima spez-
zoni di film che saranno poi ripro-
posti al Cinema Mexico, dal 1 al 3
dicembre 2006, nell'ambito del Bi-
cycle Film Festival, un festival itine-
rante internazionale dedicato ai
film che parlano di bici, di tutti i ge-
neri.
A cura di Associazione +BC

Milano
15/9  Bicycle Film Festival:
anteprima con bici
cinemascopica
Dalle ore 20,00 alle ore 24,00, in
occasione della chiusura di Corso
Buenos Aires, una speciale bici cine-
mascopica, attrezzata per le proie-
zioni video mostrerà in anteprima
spezzoni di film che saranno poi ri-
proposti al Cinema Mexico, dal 1 al
3 dicembre 2006, nell’ambito del
Bicycle Film Festival, un festival iti-
nerante internazionale dedicato ai
film che parlano di bici, di tutti i ge-
neri.
A cura di Associazione +BC

Milano
15/9  Presentazione del libro
“Milano è bella in bici” 
Ore 18,00 presso
la Libreria Feltrinelli
di Corso Buenos
Aires, 33, presenta-
zione del libro ed
incontro con l’autri-
ce,Anna Pavan, .
A cura di Ciclobby
FIAB

Milano
15/9  La grande notte 
della bici
Dalle ore 20,00 alle ore 24,00, nel
giorno di apertura dell’Esposizione
Internazionale del Ciclo, corso Bue-
nos Aires sarà aperto solo ai pedo-
ni e ai ciclisti. Una speciale festa di
via, con eventi e attrazioni a tema

ciclistico; negozi aperti e sconti.
Concorso vetrine.Tutti sono invitati
a venire in bici.
A cura di EICMA e Asco Baires

Milano
15-24/9  Mostra fotografica
“Togo by Bycicle” 
Dalle ore 9,00 alle 18,00 (al Sabato
dalle 9 alle 12; Domenica, chiuso)
all’Università Milano Bicocca, Piazza
Ateneo Nuovo 1, presentazione di
un progetto di mobilità sostenibile
e microeconomia in un Paese in via
di sviluppo. Info: tel. 02 64487543
A cura di Università di Milano
Bicocca

Milano
15-24/9  Mostra fotografica
“Ciclofficine milanesi”
Dalle ore 9,00 alle 18,00 (al Sabato
dalle 9 alle 12; Domenica, chiuso)
all'Univeristà Milano Bicocca, Piazza
Ateneo Nuovo, 1, presentazione di
una nuova realtà aggregativa-lavo-
rativa, le ciclofficine milanesi, con fo-
to di Flavia Faranda.
A cura di Università di Milano
Bicocca e Associazione +BC

Milano
16/9  11a PedalatAzzurra
Ore 7,30, ritrovo al Pad. 24 ingresso
Cargo 5, Fiera di Milano, Rho-Pero.
Cicloturistica classica a velocità
controllata. Km 80 circa. Due soste-
ristoro: Albiate (5') e Lazzate (20').
Obbligatorio l'uso del casco e il ri-
spetto del codice della strada.Velo-
cità media 25 km/h.Aperta a tutti i
tesserati e non tesserati (i non tes-
serati devono allegare al modulo di
iscrizione il certificato di buona sa-
lute valido). si può partecipare con
bici da corsa, mountain bike e bici-
clette da ciclo turismo. Quota iscri-
zione 25 € che dà diritto alla parte-
cipazione, all'ingresso al Salone nel-
la giornata di Sabato 16 ed alla ma-
glia azzurra ufficiale. Iscrizione nei
punti organizzati (elenco su
www.eicma. it/pzz) e domenica pri-
ma della partenza.
A cura di ASD Turbolento Veloclub
Milano e EICMA
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Arcore
20/9  Convegno sui percorsi
sicuri casa-scuola
Ore 21,00 presso il Centro sociale
S. Apollinare, convegno su percorsi
sicuri casa-scuola: confronto a più
voci su un progetto di mobilità so-
stenibile.
A cura di Associazione  Arcore
Ciclabile

Bernareggio
23/9  Al castagneto in
bicicletta
Ore 8,30 ritrovo all'Istituto Com-
prensivo e partenza ore 9,00. Arri-
vo al Castagneto comunale alle ore
10,00. Gli alunni delle classi terze
parteciperanno in bicicletta all'ini-
ziativa "Puliamo il Mondo"
A cura di Istituto Comprensivo di
Bernareggio

Caponago
17/9  Scampoli di campagna 
e vecchie regine (III edizione)
Ore 15,00 ritrovo in Via Libertà 4,
Caponago. Escursione cicloturistica
per le campagne caponaghesi con
visita a cascine e ville storiche . Me-
renda, giochi e premi.Alle 16,45, ar-
rivo al Parco Europa. Iscrizioni pres-
so il Centro Popolare Caponago,
Via Libertà 4 ogni lunedì alle 20,45.
Costo 1€
A cura di Centro Popolare
Caponago

Cusano Milanino
17/9  Biciclettata Ecologica
2006
Ore 8.30 ritrovo in piazza Tienam-
nen a Cusano Milanino e partenza
in bicicletta per Monza con visita
guidata all'Arengario e all' Orto
Botanico del Parco di Monza. Ritor-
no in bici con arrivo per le ore
13,00. Percorso di 30 km in totale.
Iscrizione € 2,00 c/o Ufficio sport
c/o Biblioteca Civica V.le Matteotti,
37 a Cusano Milanino
A cura di Comune di Cusano
Milanino in collaborazione con
FIAB 

Dresano
23/9  Su e giu’ per la bassa 
Ore 8,00, ritrovo presso la Scuola
Media di Dresano e partenza alle
ore 8,45 per Cascina Virolo, Comu-
ne di Mulazzano (LO) dove verran-
no organizzati giochi didattici a
squadre. Il ritorno a scuola è previ-
sto alle ore 13,00. La manifestazio-
ne è riservata agli alunni della scuo-
la e ai loro famigliari.
A cura di Scuola Secondaria di 1°
Grado “Don Milani” - Dresano
(MI)

Milano
14/9  BiciTrotter
Ragazzi, insegnanti e genitori del-
l'Istituto Comprensivo Casa del So-
le - Rinaldi saranno invitati ad usare
la bici per raggiungere la scuola. Al
termine delle lezioni, dalle ore
16,30 alle 18,00 al Parco Trotter, via
Giacosa 46, gare e giochi con la bici.
Partecipazione gratuita.
A cura di La Città del Sole - Amici
del Parco Trotter

Milano
15-18/9  Bike-pooling 
per EICMA 2006
Il software di Bike-pooling MUO-
VERSI permette a chi vuole raggiun-
gere in bicicletta EICMA 2006 a Rho
di organizzarsi in gruppi, attraverso
internet, e fare insieme il percorso. Il
sistema è accessibile attraverso Inter-
net, cellulare WAP ed SMS. Parteci-
pazione gratuita su Internet al sito
www.muoversi.net/EICMA2006.
A cura di Muoversi

Milano
15/9  Al lavoro in bicicletta
Ore 7,45 ritrovo in Piazzale Lore-
to/Buenos Aires direzione Centro
e Piazza Napoli (Cinema Ducale).
Cittadini, che utilizzano la bicicletta
per recarsi al lavoro, raggiungono in
gruppo Piazza Duomo.All’arrivo, al-
le 8,30, verrà offerta ai partecipanti
la prima colazione, per proseguire
poi ciascuno per il proprio luogo di
lavoro.
A cura di Ciclobby FIAB
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ci funzionante. 30 posti disponibili;
iscrizione 8 €. Prenotare presso Ci-
clobby FIAB tel. 02 69311624.
A cura di Ciclobby FIAB, Gruppo
Archeologico Ambrosiano

Milano
20/9  Colazione in bici 
lungo la Martesana
Dalle 7,30 alle 9,00, in piazza Co-
stantino, a tutti i ciclisti che transite-
ranno lungo il naviglio Martesana,
verrà offerta la colazione.
A cura di Legambiente
Crescenzago

Milano
20/9  All’Università 
in bicicletta
Dalle ore 8,30 alle ore 13,30, in
Piazza dell’Ateneo Bicocca, giornata
dedicata agli studenti e dipendenti
che utilizzano la bicicletta per gli
spostamenti casa-lavoro con cola-
zione offerta ai ciclisti e gazebo di
cicloriparazioni.
A cura di Università di Milano
Bicocca e Associazione +BC

Milano
20/9  5o Censimento 
dei ciclisti milanesi
Dalle ore 7,30 alle ore 19,30 verrà
analizzato il flusso dei ciclisti in en-
trata ed uscita dalla Cerchia dei
Navigli.
A cura di Ciclobby FIAB

Milano
20/9  Premio Drin-Drin 
Alle ore 10,30, all' Università degli
studi di Milano Bicocca, in Piazza
dell'Ateneo Nuovo, premiazione di
un'associazione, ente o società che
"promuove" l'uso della bicicletta.
Partecipazione gratuita.
A cura di COMIECO in
collaborazione con Università degli
Studi della Bicocca e
Assolombarda 

Milano
20/9  Una guida alla mobilità
intelligente in Lombardia
Alle ore 18,00 in Via Borsieri 4/E,
Milano, dibattito per presentare la

“Guida ragionata al trasporto pub-
blico in Lombardia”, con interventi
di Luigi Riccardi (presidente FIAB),
M.Ferrari (UTP), R. Brunelli (AU).Al
termine, verrà offerto un aperitivo.
Partecipazione libera.
A cura di Assoutenti / UTP
Associazione Utenti Trasporto
Pubblico

Milano
21/9  Cicloaperitivo in sede
Ciclobby FIAB
Dalle 18,30, presso la Sede di Ci-
clobby FIAB,Via Borsieri 4/E, incon-
tro di presentazione delle attività
dell’associazione con aperitivo. Par-
tecipazione gratuita.
A cura di Ciclobby FIAB

Milano
21/9  Seminario 
"A scuola in bicicletta"
Dalle ore 9,30 alle ore 13,00, in Via
Pola 14, Milano, sala Convegni 1, se-
minario sui percorsi sicuri casa-
scuola, promosso con ANCI Lom-
bardia, Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia e FIAB. Nell’ambi-
to delle politiche per la qualità del-
l’aria, una riflessione comune sulle
esperienze in atto e le azioni di
supporto e di indirizzo regionale.
Saranno presentati progetti realiz-
zati da scuole materne, elementari,
medie, superiori e Università. Par-
tecipazione gratuita. L’iscrizione al
seminario è obbligatoria, inviando
una mail a: Marco_Gianfala@
regione.lombardia.it, entro il 15/9.
A cura di Regione Lombardia - DG
Qualità dell’ambiente

Milano
22/9 Spettacolo Teatrale -
“Ciclonica , Monologo 
per donna in bicicletta”
Ore 21,00 al Teatro della Coopera-
tiva di Niguarda,Via Hermada, spet-
tacolo teatrale “Ciclonica, monologo
per donna in bicicletta”, di Soledad
Nicolazzi. L’ingresso di 1 € verrà
devoluto a favore del progetto Togo
by Bycicle. Info tel. 02 6420761
A cura di Università di Milano
Bicocca - Associazione +BC
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Milano
16/9  Presentazione 
del "Comitato Nazionale 
per la Promozione della bici"
All’EICMA, dalle 11 alle 13, padiglio-
ni 22 e 24, presentazione del Co-
mitato Nazionale per la Promozio-
ne della Bici e proposta della Con-
ferenza nazionale della Bici alla pre-
senza del Sottosegretario all’Am-
biente Sen. Gianni Piatti
A cura di Associazione Italiana
Città Ciclabili (AICC) e FIAB

Milano
17/9  31a Milanochepedala 
e 2a Milanochepedala 
con Topolino
Ore 10,00 ritrovo al Parco Sempio-
ne, Piazza del Cannone, con par-
tenza alle 11,00.Tradizionale pas-
seggiata in bicicletta a carattere fa-
miliare. Due i percorsi: Classic - 20
km e Mini - 6 km, dedicato ai più
piccoli. Grande villaggio di partenza
e arrivo allestito all’interno del Par-
co Sempione, animato dalle 10.00
alle 18.00 in collaborazione con Di-
sney progetto Topolino, Sport e Tu-
rismo Verde Lombardia-CIA Lom-
bardia con l’iniziativa “i sapori delle
cascine lombarde” e con le aziende
partner della manifestazione. Iscri-
zione nei punti organizzati (elenco
su www.turbolento.net) e domeni-
ca prima della partenza.
A cura di ASD Turbolento Veloclub
Milano

Milano
17/9 e 24/9  Vieni a provare il
velodromo del Parco Nord
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dal-
le ore 14.30 alle ore 19.30 apertu-
ra del velodromo del Parco Nord.
€ 1 per contributo assicurativo.
A cura di Dateci Pista

Milano
18-19-20/9  Bicipedibus -
Italo Calvino 
Ore 8,10 ritrovo in otto punti di
raccolta predefiniti ed accompa-
gnamento a scuola, a piedi e in bi-
ci.Arrivo a scuola per le 8,30 (sedi

di via Carnovali, via Mattei, via Fri-
gia). Partecipazione gratuita.Verrà
presentato il vademecum "Percor-
si sicuri casa-scuola". Partecipazio-
ne gratuita.
A cura di Genitori Attivi - comitato
dei genitori dell'Istituto
Comprensivo Italo Calvino in
collaborazione con Arciragazzi,
Ciclobby FIAB,WWF Lombardia

Milano
19-20-21/9  Tutti in bici 
alla Scuola Materna 
G. D’Annunzio
Ore 9,00, partenza da Corso Ge-
nova n. 7. Percorso casa-scuola in
bici. Previste tre fermate.
A cura di comitato genitori scuola
materna D'Annunzio.

Milano
19/9  Sindaci in bicicletta 
Ore 9,30 Ritrovo in Piazza Mer-
canti e partenza alle ore 10,00.
Una carovana di Sindaci e Assesso-
ri della Provincia, in bicicletta, con
fascia tricolore, raggiunge la sede
della Provincia, a palazzo Isimbardi,
via Vivaio, 1, con sottoscrizione di
una carta d’impegni a favore della
mobilità ciclistica. Presentazione
dei primi progetti attuativi della re-
te ciclabile provinciale MiBici; pre-
sentazione e uso del parco bici de-
stinato ai dipendenti della Provincia
di Milano per gli spostamenti fra le
sedi amministrative. Info:
mibici@provincia.milano.it
A cura di Provincia di Milano -
Direzione Centrale Assetto del
Territorio - Settore Parchi e
mobilità ciclabile

Milano
20/9  Milano, capitale
dell’Impero: dalla biga alla bici
Ore 19,00, ritrovo in bici alla Casci-
na Cuccagna, via Cuccagna ang.Via
Muratori. Conversazione introdut-
tiva alla visita guidata e spuntino
con ricette dell’antica Roma.Al ter-
mine, giro guidato fino alle 22,00. In
caso di pioggia, in sostituzione del
giro la sosta in Cascina verrà pro-
lungata. Si raccomanda impianto lu-
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Parabiago
15-23/9  In bici a scuola?
Certamente sì…
Dal 15 al 23 Settembre, tutti gli
alunni sono invitati ad andare a
scuola in bici. Con questionari e ta-
belle verrà monitorato l'uso della
bicicletta e saranno studiati i pro-
blemi e vantaggi ad esso collegati
(traffico, parcheggio, risparmio di
tempo ecc.).
A cura di Liceo Scientifico Claudio
Cavalleri

Parabiago
16/9  Conferenza dibattito su
sport, bicicletta e disabilità
Ore 10 presso aula magna Liceo
Cavalleri, via Spagliardi 23, confe-
renza-dibattito con l'intervento
della Rancilio Team e di atleti della
squadra di handbyke; seguirà la pre-
sentazione delle interviste e dei ri-
sultati dei questionari sull'uso della
bicicletta a Parabiago e in Europa.
Partecipazione libera.
A cura di Liceo Scientifico Claudio
Cavalleri

Parabiago
16/9  Mostra fotografica 
Presso il Liceo Cavalleri, via Spa-
gliardi 23, mostra fotografica sulla
bici suddivisa in tre sezioni: handy
bike e Parabiago come circuito in-
ternazionale; bici per tutti i gusti e
curiosità, in collaborazione con Ci-
clobby e Legambiente; itinerari in
Europa by bike.
A cura di Liceo Scientifico Claudio
Cavalleri

Parabiago
17/9  In bici con gli handy
bikers
Ore 10 ritrovo sul piazzale anti-
stante il Liceo Cavalleri, via Spagliar-
di 23. Passeggiata in bici con visita al
collegio Cavalleri, Chiesa di San-
t'Ambrogio, Chiesa di Dio il Sa,
Convento degli Olivetani e arrivo al
Campo Rino Venegoni.
A cura di Liceo Scientifico Claudio
Cavalleri

Rho
16/9  Festa della Bici 
a Rockin'Rho
Ore 15,30 Piazza San Vittore e vie
limitrofe Festa della bicicletta in oc-
casione del Festival Rockin'Rho (13-
17/9 Centro Molinello di Rho), con
partecipazione di bande musicali e
animatori; mostre, banchetti esposi-
tivi e biciclette da “esposizione”. Al
termine pedalata fino a Rock’in'Rho,
al centro Molinello, con i musicisti
trainati su risciò.
A cura di Legambiente Rho,
Rockin'rho - Ufficio Biciclette Rho

Rho - Bollate - Arese
24/9 In bicicletta alla
presentazione dei risultati
dell'indagine "Raccontami
come usi la bici”
Ore 9,30 P.za Visconti, Rho; ore
10,15 Chiesetta della Valera, Arese;
ore 10,30 P.za Aldo Moro, Bollate;
queste le partenze delle tre bici-
clettate per il Castellazzo di Bollate.
Alle ore 11,00 a Villa Arconati pre-
sentazione dei risultati dell'indagine
promossa dall'Ufficio Biciclette del
Comune di Rho nell'ambito del
Progetto MiBici-Provincia di Milano
e estrazione dei premi tra i parteci-
panti. Info tel. 02 93332293.
A cura di Ufficio Biciclette Comune
di Rho - Comune di Bollate -
Comune di Arese

Sesto San Giovanni
15/9  Al lavoro in bici
Tra le ore 8,30 e le 9,30, al Munici-
pio, Piazza della Resistenza, il perso-
nale del Comune di Sesto che ade-
risce all’iniziativa, recandosi al lavoro
in bicicletta, sarà accolto con un rin-
fresco sulla terrazza del Municipio.
Per l’occasione presenza di cicloffi-
cina mobile con meccanici che ef-
fettuano riparazioni a prezzo di co-
sto.
A cura di Comune di Sesto S. G.

Sesto San Giovanni
16/9  Mettiamoci in pista
Alle ore 16,30, al giardino Marx-Li-
vorno, in fondo a Via Marx ang Via
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Milano
23/9  Pedalata di prevenzione
contro malattie vascolari  
Ore 9,00 ritrovo in Piazzale Accur-
sio, davanti alla sede della Polizia
Locale, e alle ore 9,30 partenza in
bici verso l’Ospedale Sacco con ar-
rivo alle 10,00. Percorso all’interno
dell’Ospedale di 2,5 km con ritrovo
in Aula Magna per una conferenza
col personale del “Centro di Ricer-
ca per la Prevenzione e la Terapia
della Patologia Vascolare Periferica”.
Conclusione prevista per le ore
12,30. Partecipazione libera.
A cura di Vas - Ass. contro le
malattie vascolari e Ciclobby FIAB

Milano
23/9  Bicisicura
Dalle ore 10 alle ore 17, presso la
sede di Ciclobby FIAB,Via Borsieri,
4/E, Milano, i volontari di Ciclobby
FIAB effettueranno piccole ripara-
zioni e messa a punto e daranno
consigli per l’uso sicuro della bici-
cletta.
A cura di Ciclobby FIAB 

Milano
24/9  9a Bicinfesta 
tra le cascine
Ore 9,30 ritrovo alla Cascina Mon-
terobbio,Via S. Paolino, 5 (MM2 Fa-
magosta). Pedalata attraverso il Par-
co Agricolo Sud con arrivo alle
12,00 alla Cascina Battivacco,Via Ba-
rona, 111 . Il percorso rivisita le ca-
scine e i luoghi della memoria stori-
ca della Barona. Partecipazione libe-
ra. Info: tel. 02 89125044.
A cura di Comitato per il Parco
Agricolo Sud Zona Barona

Milano
24/9  Puliamo il mondo in bici
Ore 9,30, ritrovo in piazza Costan-
tino. Durante la mattinata verrà pu-
lita la pista ciclabile lungo il naviglio
Martesana, nel tratto milanese da
via Melchiorre Gioia a via Idro. Alle
12,00 aperitivo di ringraziamento
per i partecipanti
A cura di Legambiente Crescenzago

Milano
24/9  Al Parco 
delle Groane in bici
Ore 7,00 ritrovo davanti alla stazio-
ne Garibaldi, partenza in treno alle
7,36. Arrivo a Camnago alle 8,10 e
partenza per il Parco in bici, accom-
pagnati da Fabio Lopez, già diretto-
re del Parco ed attuale direttore
del Settore Parchi e mobilità cicla-
bile della Provincia di Milano. Si visi-
teranno l'Oratorio di S. Stefano di
Lentate,Villa Mirabello, i Boschi del-
le Groane , la Sede del Parco nella
Polveriera di Ceriano-Solaro, la Pi-
neta di Cesate, Castellazzo con Villa
Arconati. Pranzo al sacco. Rientro a
Milano in bici, attraverso Bollate ed
il Parco Nord, previsto per le 18,30.
50 km in totale. Iscrizione obbliga-
toria presso Ciclobby FIAB tel 02
69311624. Si paga solo il biglietto
treno+bici. A chi adotterà un albe-
ro del Parco, verrà distribuita la
nuova guida "Parco Groane dove"
firmata dall'autore.
A cura di Ciclobby FIAB in
collaborazione con il Parco delle
Groane e coop. Sociale Koiné di
Milano.

Monza
24/9  I Parchi della Brianza
Ore 9,30 ritrovo in Piazza S.Paolo,
Monza. Pedalata da Monza alla Ca’
del soldato, nel parco di Montevec-
chia,Valle del Curone, con arrivo al-
le 12,00. Percorso di 40 km circa,
andata e ritorno. Iscrizione: 1 € so-
ci, 3 € non soci.
A cura di Monzainbici

Nova Milanese, Muggiò,
Monza

23/9  Biciclettata Nova
Milanese, Muggiò, Monza 
Ore 9,00, partenza da Piazza del
Municipio, Nova Milanese. Biciclet-
tata lungo il percorso ciclo-pedo-
nale del Canale Villoresi da Nova a
Monza e successivo percorso nel
parco di Monza. 20 km circa. Parte-
cipazione gratuita. Info: 039 235941
A cura di I.T.S.C.G.“Mosè
Bianchi”, Monza
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e quelle di cui si caldeggia la realiz-
zazione, con 3 soste in cui si parlerà
di bici ed ecologia. Ore 18,30 arri-
vo al Parco Nuovi Nati e merenda.
Partecipazione gratuita.
A cura di Circolo “il Colibrì” -
Legambiente della Lomellina

Voghera
16/9  Su due ruote per….
Ore 9.30, ritrovo in Via Manzoni, 4,
e biciclettata in gruppo per le vie
della città, con arrivo in Piazza Duo-
mo alle ore 11,00. Iniziativa rivolta
agli alunni della scuola primaria ed
ai loro genitori. Iscrizioni presso le
scuole del circolo dal 12 al 15/9.
Partecipazione gratuita.
A cura di Direzione Didattica 1°
Circolo Dante Alighieri Voghera

Voghera
22/9  In bici a scuola
Ore 15,00 alla scuola media G. Pla-
na, giochi per bimbi in bici e gare su
percorso ad ostacoli nel cortile
della scuola. Partecipazione gratuita
per genitori e figli. Iscrizione presso
la Segreteria della scuola.
A cura di Scuola Media G.Plana

Prov. di Varese
Varese

17/9  In bici lungo l’Olona:
una ferrovia dismessa 
e un fiume che rinasce
Ore 9,00 ritrovo al piazzale FS di
Varese. Da Varese a Castellanza,
lungo la valle dell’Olona, si rintrac-
cia la vecchia ferrovia della Valmo-
rea. Monumenti di cultura, storia e

archeologia industriale sul percor-
so. Si assisterà alla proiezione del fil-
mato “Olona un fiume” realizzato
da Legambiente. Gita di 45 km me-
dio-facile, su sterrato a tratti acci-
dentato, con brevi salite dal fondo
valle ai terrazzamenti superiori.
Pranzo al sacco. Rientro a Varese
per le ore 18,45. Prenotare entro
venerdì 15/9 presso la sede di P.za
de Salvo 8 o per e-mail:
ciclocitta.varese@tiscali.it. Iscrizione
€ 10,00 + biglietto treno. Sconto
per i soci di Ciclocittà.
A cura di Ciclocittà FIAB Varese

Varese
24/9  Verso Como,
alla ricerca della vecchia
ferrovia Malnate-Grandate
Ore 8,00 ritrovo al piazzale FS di
Varese, oppure ore 8,30 alla stazio-
ne ferrovie Nord di Malnate. L’itine-
rario lungo il tracciato della vecchia
ferrovia Malnate-Grandate, porta
alle soglie di Como, per proseguire
verso il parco Spina Verde. La velo-
cità limitata permette di scoprire i
segni dell’antico tracciato ferrovia-
rio. Difficoltà media, brevi tratti in
salita e sterrati ciclabili (sconsigliata
bici da corsa). Percorso di circa 70
km (60 km con partenza e arrivo a
Malnate). Pranzo al sacco. Rientro a
Malnate previsto per le ore 18,30.
Rientro a Varese in treno o bici.
Prenotare entro venerdì 22/9 pres-
so la sede di P.za de Salvo 8 o per
e-mail: ciclocitta.varese@tiscali.it
Iscrizione € 10,00 + biglietto treno.
Sconto per i soci di Ciclocittà
A cura di Ciclocittà FIAB Varese
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Lombardia, inaugurazione ufficiale
della nuova pista ciclabile Marx-
Adige. Dopo via Adige si percorre-
ranno anche due nuovi tratti di pi-
sta ciclabile verso il nuovo parco
del Carro Ponte nell’Area ex-Breda
e sul cavalcavia Vulcano.Alle ore 18,
al termine del giro, aperitivo bio in
Largo Lamarmora, con ciclofficina
mobile per piccole riparazioni e ci-
clo sound system.Verrà distribuito
materiale informativo sui futuri svi-
luppi della ciclabilità urbana sestese.
A cura di Comune di Sesto S. G.

Sesto San Giovanni
19/9 Bici metropolitana: i video
Alle ore 18,30, alla Sala del Camino,
Villa Purricelli Guerra,Via Purricelli
Guerra 24, (MM Sesto Rondò), in-
contro con videoproiezioni sulla
cultura metropolitana della bici e le
molteplici tribù che vi ruotano in-
torno. Presentazione in anteprima
del Bicycle Film Festival (www.bicy-
clefilmfestival.com). Segue aperitivo
con bici sound system e bici cine-
mascopica.
A cura di Comune di Sesto S. G.

Sesto San Giovanni
20/9 Inaugurazione 
mostra fotografica 
“Le macchine silenziose”
Alle ore 18,30 al Museo dell'Indu-
stria e del Lavoro, Via Granelli –
Area ex-Breda, inaugurazione della
mostra fotografica "Le macchine si-
lenziose". Nei nuovi spazi del Mu-
seo dell’Industria e del Lavoro sa-
ranno rievocate le atmosfere del
passato sestese, attraverso foto e
sonorizzazioni nell’ambito della
mostra sul riuso degli edifici indu-
striali, evento inaugurale di questo
nuovo Museo. Una speciale sezione
della mostra sarà dedicata al pro-
getto di riconversione a bicistazio-
ne del vecchio deposito delle bici-
clette di Sesto FS. In collaborazione
con Archivio del Lavoro e ISEC.
Dopo l'inaugurazione rinfresco e
ciclofficina mobile, con riparazioni a
prezzo di costo.
A cura di Comune di Sesto S. G.

Sesto San Giovanni -
Parco Nord

17/9  Pedalando sui ponti,
tra parco e città
Ore 9,00, partenza dal Municipio,
Piazza della Resistenza, Sesto S.G.;
oppure, ore 9,30 partenza dalla
Piazza dell'Ateneo, Università Bi-
cocca. A Villa Torretta i due gruppi
in bici si uniscono passando dal
nuovo ponte ciclopedonale su viale
Fulvio Testi e sulle quattro passerel-
le di collegamento con il Parco
Nord. Rinfresco finale alla Cascina
Centro Parco dove dalle ore 16,00
Uisp organizzerà attività di orien-
teering per ragazzi. L’associazione
DateciPista aprirà il Velodromo del
Parco con assistenza tecnica per chi
vuole provare il ciclismo su pista.
Partecipazione gratuita.
A cura di Associazione DateciPista
con Parco Nord Milano -
Università Bicocca - Comune 
di Sesto S. G. - Uisp

Vimercate - Usmate - 
Arcore - Concorezzo - 
Villasanta

24/9  Biciclettata nel parco
delle colline briantee
Ore 15,30 raduno a Villa Scaccaba-
rozzi - Velate / Usmate di gruppi di
ciclisti che partono dai rispettivi
Comuni (Vimercate - Arcore - Villa-
santa - Concorezzo - Usmate) . Pe-
dalata in gruppo attraverso il PLIS
delle Colline Briantee per arrivare
alle 17,30 circa alla Cassinetta di Ve-
late, con rinfresco. Conclusione con
illustrazione del parco in via di co-
stituzione . Partecipazione gratuita.
Info: arcore.ciclabile@libero.it
A cura di Comitato Parchi della
Brianza Vimercatese e
Associazione ArcoreCiclabile

Prov. di Pavia
Mortara

23/9  Lomellina in bici
Ore 15,30, ritrovo in piazza San Lo-
renzo, Mortara. Percorso di circa 5
km attraverso le principali strade
cittadine e le piste ciclabili esistenti

In tutta la Lombardia 
24/9  Fattorie Didattiche a porte aperte.
Insieme per conoscere l’agricoltura dalla A alla Zeta
Per gli amanti della bicicletta 55 fattorie didattiche propongono una
giornata speciale, con laboratori ed animazioni per adulti e bambini. Per
conoscere le aziende aderenti visitare il sito o richiedere la mappa e
l’elenco allo 02 67078281. Per costi e prenotazioni di attività e ristora-
zione rivolgersi alle Fattorie interessate su: www.buonalombardia.it.
A cura di Regione Lombardia in collaborazione con le Associazioni
Agrituristiche:Agriturist - Terranostra - Turismo Verde della Lombardia



La bici non consuma e non produce emissioni,
non ingombra e non fa rumore: è un mezzo
ecologico per definizione e ad alta efficienza
energetica... La bicicletta migliora il traffico,
l'ambiente, la salute e l'umore

Per l’elenco aggiornato delle iniziative
che si svolgeranno nelle diverse località
della Lombardia rivolgersi 
agli organizzatori degli eventi oppure a:

www.fiab-onlus.it 
lombardiainbici@fiab-onlus.it
tel/fax  02-69.31.16.24
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Consorzio Nazionale Recupero
e Riciclo degli Imballaggi a base
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Federazione Italiana
Amici della Bicicletta

Lombardiainbici 2006 ha il sostegno di


