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La valle del Po,
il grande palcoscenico delle Città d’Arte della Pianura,
è il teatro dove da secoli viene narrata la loro storia.

Tra le immense quinte delle Alpi a nord
e dell’Appennino tosco-emiliano a sud,

queste Città raccontano da vere protagoniste
le loro vicende storiche ed artistiche.le loro vicende storiche ed artistiche.

Nelle Città d’Arte della Pianura Padana,
dove la vita quotidiana mantiene ancora uno scorrere dolce,

al ritmo dell’uomo e delle stagioni,
le ricche testimonianze etrusche, romane e longobarde,

ed i capolavori del Rinascimento
si susseguono in uno spettacolare laboratorio d’arte e cultura.

Alessandria
Bergamo
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Cremona
Ferrara

Lodi
ModenaModena
Monza
Parma
Pavia

Piacenza
Reggio Emilia

Vercelli

www.circuitocittadarte.it
luigi.baldani@municipio.re.it    tiziano.ruffilli@municipio.re.it
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Con oltre due milioni e mezzo di pezzi all’anno, l’Italia è il 
primo produttore europeo di biciclette, l’espressione vitale 
di una rete di piccole e medie imprese ben radicate sul 
territorio, dalla forte tradizione artigiana e dalla spiccata 
vocazione tecnologica. Un dato che dovrebbe raccontare 
una diffusa pratica della bicicletta nelle nostre città, che 
ci avvicina non solo ai modelli del nord Europa  ma anche 
della Francia, della Germania, dell’Inghilterra, di quei 
Paesi cioè che hanno fatto delle due ruote un cardine delle 
loro politiche antitraffico e inquinamento. La realtà – e lo 
constatiamo ogni giorno – è ben diversa, soprattutto nelle 
città più grandi dove il partito 
dell’automobile detta legge e dove 
scontiamo in modo più pesante la 
nostra distanza da un’Europa che 
ha preso un’altra direzione.
È anche per questo, per colmare 
un ritardo che è culturale prima 
che legislativo o di strutture, 
che nasce questa rivista, 
naturale evoluzione del vecchio 
notiziario il cui nome abbiamo 
voluto tenere vivo anche nella 
nuova testata. E non solo per 
un moto d’affetti. 
BC- Gli amici della bicicletta 
vuole infatti essere molto più che uno strumento di 
informazione per i soci Fiab. Vuole parlare anche a quelle 
migliaia di ciclisti che, fuori dalle associazioni locali, 
affrontano pedalando la loro sfida urbana quotidiana, 
raccontare che cosa si è fatto e cosa si può fare per rendere 
le strade più sicure, le scuole più affollate di rastrelliere, i 
treni e le metropolitane meno ostili. Consapevoli che una 
Fiab più forte vuol dire bici più sicure.
Biciclette per tutti insomma. Ma non solo. Una recente 
ricerca di un’università inglese ha infatti fatto emergere 
che il ciclista cittadino è anche un buon cittadino: è 
attento all’ambiente, rispetta in gran parte le regole della 
convivenza civile, insegue uno stile di vita sostenibile, 
legge molto più della media nazionale. È lui – e lei 
ovviamente – che BC vuole incontrare parlando anche 
di libri, di arte, di musica e di architettura. Convinti, 
come siamo, che lo smog e l’inquinamento siano i frutti 
avvelenati di un ingorgo mentale.

Giancarlo Marini
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HANNO PEDALATO CON NOI

Marco Angarano. Fitopreparatore diplomato, massaggiatore 
shatsu, ha rinunciato alla carriera da erborista per spezzare il 
pane della conoscenza sulla medicina naturale. Lo trovate sul 
mensile specializzato Natural1.

Francesco Baroncini. Studi classici, panni ampiamente sciac-
quati in Arno. Una colonna portante - anche per il fi sico non pro-
prio da scalatore - di BC. I pochi errori di grammatica, le virgole 
al posto giusto, le consecutio rispett ate sono anche merito suo.

Paola Formica, illustratrice. A cinque anni il debutt o con una 
mucca di pongo. Da allora disegna, colora, crea e sperimenta per 
grandi e bambini. Insegna alla scuola del Fumett o di Milano, per 
BC ha fatt o volare Margherita Hack.

Gionata Galloni. Fotografo e fi losofo, si adatt a di buon grado a 
fare il consulente aziendale; citt adino del QT8, il quartiere bike 
friendly di Milano, dove è ambientata anche la foto di copertina 
con cui BC si presenta al mondo.

Paolo Magliocco, giornalista per curiosità, ciclista per scelta, 
runner per passione. Dopo aver bazzicato quotidiani e periodi-
ci, uffi  ci stampa e ricerche di mercato, ha fondato www.video-
scienza.it  per non smett ere di stupirsi.

Michele Marcolongo, giornalista veronese, cercava una biciclet-
ta da affi  ancare al suo vecchio e caro motorino Scarabeo. Con 
la bici ha trovato anche la Fiab con cui collabora stabilmente da 
ormai tre anni.

Claudio Negri. Il suo modello era Italo Calvino, madre natura gli 
ha regalato una penna da Achille Campanile. Diviso tra grande 
lett eratura e umorismo d’autore ha fi nito per fare il giornalista. 
Senza troppi rimpianti.

Claudio Oxoli appena può misura con una Colnago da collezione 
le strade della provincia lombarda. La sua libreria Lirus a Milano 
è una tappa fi ssa per tutt i quelli che cercano un consiglio fuori 
dal coro.

Marco Pastonesi, genovese e genoano. Cuore diviso tra rugby 
e biciclett a. Per La Gazzett a dello Sport racconta il ciclismo: 
anche le gare ma sopratt utt o le storie di uomini, di campioni e 
di gregari. 

Matt eo Scarabelli, milanese di nascita, ciclista di adozione, ha 
viaggiato in bici a Berlino, San Pietroburgo, Damasco. In sella, 
pensa di aver scritt o e fotografato le cose migliori della sua vita. 
Per questo vorrebbe riuscire a pedalare anche nella sua citt à.

Silvia Zamboni, giornalista, è stata redatt rice del mensile La 
Nuova Ecologia, assessore all’ambiente a Bologna, consulente 
della Commissione Europea. Suo un testo sacro del movimento: 
Rivoluzione Bici (EdA).

Luciano Zamperini Nato ciclisticamente – è la data che per lui 
più conta  - in Verona poco più di una decina di anni fa,  si consi-
dera fortunato: coltiva il pensiero positivo e, da buon teenager, 
è un inguaribile sognatore. 
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Provincia di Monza: 
“bici blu” 
Per i diPendenti

Biciclette in comodato d’uso per i 
dipendenti provinciali che ne faranno 
richiesta, con l’obiettivo di spostare 
su due ruote i trasferimenti tra casa e 
lavoro e fra le varie sedi provinciali. 
È il primo passo del progetto “Provincia 
in bici “che prevede la consegna ai 
dipendenti provinciali di 50 biciclette 
pieghevoli, complete di accessori e 
di borsa da viaggio, utilizzabili anche 
sui mezzi pubblici.  Ogni bicicletta 
costa circa 200 euro e le prenotazioni  
sono andate subito esaurite, anche 
in considerazioine dei vantaggi che 
questo mezzo può rappresentare per 
gli spostament interni. Basti pensare 
che dalla sede istituzionale di via Grossi 
a quella decentrata di piazza Diaz si 
calcolano sette minuti in bici contro i 25 
a piedi e i 15 in automobile. 
«La bicicletta è lo status symbol del 
ventunesimo secolo per la mobilità 
cittadina e un modo concreto per 
favorire la sostenibilità ambientale.- 
hanno dichiarato il presidente della 
Provincia Dario Allevi e l’assessore 
all’Ambiente Fabrizio Sala - Partono 
anche da questi piccoli gesti le politiche 
per ridurre il consumo energetico, 
l’inquinamento e la congestione               
del traffico».

GiÙ dalla Sella le raGazze iSlaMicHe
 
Espongono troppo il corpo femminile, violano i principi sacri della legge 
islamica. In India e in Iran i fondamentalisti religiosi hanno lanciato, na nuova 
crociata che questa volta ha preso di mira la bicicletta, un vero e proprio 
strumento del  demonio. A Teheran i leader del partito conservatore hanno 
invitato la polizia etica a intervenire con multe e arresti nei confronti delle 
donne che girano in bici nella capitale. Una richiesta che ha scatenato le 
proteste dell’ ala progressista che non riesce a comprendere «perché le 
donne che indossano l’hijab non possano circolare liberamente in bicicletta, 
mentre gli uomini sono liberi di farlo senza che nessuno si preoccupi del tipo di 
abbigliamento da loro indossato».
Analogo attacco arriva dall’India dove un autorevole teologo ha lanciato 
una fatwa – un decreto religioso – contro le ragazze maggiori di tredici anni 
che usano le due ruote. «Il velo è essenziale per le donne – è la sintesi del 
ragionamento – e quando si pedala  è difficile indossarlo bene. Quindi andare 
in bicicletta è un’azione che si pone contro la legge islamica». 
Un decreto che ha suscitato la reazione di Shaista Ambar avvocato e attivista 
per i diritti delle donne . «Le biciclette servono alle ragazze delle aree rurali per 
andare a scuola. Vietarne l’uso significa condannarle all’analfabetismo».

Cinquanta euro di premio dal 
sindaco per chi ha comprato 
una bicicletta nel 2010. L’eco in-
centivo - riservato ai ragazzi di 
terza media - è stato ideato dal 
comune di caronno Pertusella, 
in provincia di Varese, per pro-
muovere la mobilità sostenibile 
tra gli studenti. È il primo di un 
pacchetto di provvedimenti, 
che vanno dal potenziamento 

dei mezzi pubblici al finanzia-
mento di pannelli solari sulle 
case, adottati dal comune per 
rispettare gli impegni presi 
a Bruxelles con  “il patto tra i 
sindaci”. L’ obiet-
tivo  è ridurre 
l ’emissione di 
anidride carbon-
ica, aumentare 
il risparmio en-

ergetico e l’utilizzo di energie 
alternative.  
«Non si tratta di ritornare al 
passato o rinunciare al pro-
gresso e al benessere ma di in-

vestire nello svi-
luppo sosteni-
bile - spiega il 
sindaco Augusta 
Maria Borghi, 
a l l a  g u i d a  d i 

una coalizione civica di centro-
sinistra -Il raggiungimento di 
questi obiettivi coinvolge an-
che le famiglie e i cittadini ai 
quali chiediamo di assumere 
anche nella quotidianità stili di 
vita legati alla sostenibilità am-
bientale». 

Ne hai comprata una nuova? Dal sindaco 50 euro di mancia

6
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Si chiama Jonkoping, è in Svezia, ed è destinata a entrare nella 
storia della architettura e dell’urbanistica. Entro il 2050 potrebbe 
diventare la prima città a totale misura di bicicletta dove saranno 
le auto a protestare per chiedere più spazio. “Jonkoping by Bike”  
è il nome del progetto che cambierà totalmente il volto e la vita 
di questa cittadina di 90mila abitanti destinata a diventare uno 
snodo ferroviario fondamentale per la nuova linea ad alta velo-
cità che collegherà la Svezia alle principali capitali europee. Una 
circostanza che - secondo gli amministratori locali - porterà a una 
crescita significativa della popolazione. Da qui l’idea di un piano 
urbanistico fatto di piccoli quartieri, abitazioni alternate ad uffici, 
tram e piste ciclabili che collegano tutti i punti della citta’.
E per finire biciclette gratis 24 ore su 24, colonnine per riparare o 
gonfiare le gomme, tettoie coperte da pannelli solari sulle piste 
ciclabili per proteggere dalla pioggia e dalle intemperie i ciclisti 
anche d’inverno. L’idea nasce dalla collaborazione tra i giovani ar-
chitetti svedesi dello studio We are di Gothenburg e Super sus-
tainable, un gruppo di esperti sui temi dello sviluppo sostenibile 
provenienti da tutto il mondo. 

Leicester è una città inglese di 300mila abitanti, culla del 
regista Stephen Frears, di calciatori come Gary Lineker e Pe-
ter Shilton, di musicisti del calibro di John Deacon bassista 
dei Queen e di John Lord, il 
tastierista dei Deep Purple. 
Tra qualche anno potrebbe 
anche diventare famosa per 
Kevin Scott, uno studente 
ventenne di design indu-
striale all’università cittadi-
na che ha inventato la bendy 
bike, la bici avvolgibile. Come 
funziona? La parte centrale 
del telaio è costituita da un 
sistema a cremagliera che, 
una volta sbloccato, permette di piegare agevolmente la 
struttura del velocipede per avvolgerla intorno a un palo. 
La sua particolare flessuosità consente di assicurare il mezzo 
impiegando un unico lucchetto per bloccare contempora-
neamente le due ruote e il telaio. Per ora ha vinto il Business 
Design Centre New Designer of the Year Award della sua uni-
versità, 500 sterline che ha deciso di investire per migliorare 
la sua  bicicletta. In attesa che qualcuno si faccia avanti per 
comprargli il brevetto.

Nokia ha presentato un 
modello di caricabatterie da 
che funziona pedalando su 
una bicicletta. Il dispositivo 
utilizza una dinamo che 
genera elettricità a partire 
dal movimento delle ruote 
ed è compatibile con tutti 
i modelli di telefono del 
gruppo finlandese. 
«Le biciclette sono 
i mezzi di trasporto 
più usati in numerosi 
mercati del mondo e lo 
saranno sempre di più - ha 
dichiarato Alex Lambeek, 
vicepresidente di Nokia - 
Con il Bycicle charger kit 
si offre l’opportunità di 
sfruttare meglio un’attività 
quotidiana, con notevoli 
risparmi in termini di 
produzione di energia 
elettrica e di salvaguardia 
ambientale.
 Secondo i dati forniti 

dall’azienda, per mettere in 
funzione il caricabatterie 
si deve raggiungere 
una velocità di 6 km/h: 
pedalando dieci minuti 
a 10 km/h, si ottiene la 
carica sufficiente per poter 
conversare circa 28 minuti 
o per lasciare il telefono 
acceso per 37 ore. 
Nokia ha anche presentato 
quattro modelli di portatili 
destinati ai Paesi in Via di 
Sviluppo, a un prezzo che 
oscilla dai 30 ai 45 euro. 
Sono cellulari dotati di 
grande autonomia, tanto 
da poter rimanere accesi 
sei settimane in stand 
by, permettendo così di 
sopperire a una fornitura 
di energia elettrica che, in 
queste realtà, non è sempre 
costante.

da noKia il GPS da Manubrio

In Svezia nasce la città senz’auto

tre ruote
MultiuSo

PieGala e leGala

L’ultima versione del 
ciclo coperto a tre ruote 
si chiama CarCityBike. 
Un prototipo brevettato 
nel 2007 da I-Zero, e 
presentato in novembre 
all’Eicma di Milano. Ha i 
suoi punti di forza nel peso 
contenuto (sotto i 25 chili), 
nella maneggevolezza e nel 
ridotto ingombro laterale 
(65 cm) che lo rende 
particolarmente adatto 
a un utilizzo alternativo 
all’automobile anche per 
il trasporto interno nelle 
aziende e per la spesa 
familiare.  La copertura 
telonata removibile che 
lo ricopre fino alla ruota 
posteriore garantisce 
una protezione quattro 
stagioni. 
Info: www.i-zero.it
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FIEMME SENZ’AUTO,
Il FUTUrO
IN UNA dOMENIcA

 Fiemme potrebbe essere la prima 
valle alpina a traffico limitato. Per 
mostrare a visitatori e residenti i 
vantaggi di soluzioni all’insegna della 
vivibilità e dello stile di vita, un pool 
di enti che comprende tra gli altri 
gli undici comuni del comprensorio 
e l’Azienda per il turismo della Val 
di Fiemme, propone già da due anni 
la giornata “Fiemme senz’auto”.  
La terza edizione dell’evento si 
svolgerà domenica 12 giugno con la 
chiusura della statale dalle 9 alle 18, 
e un cartellone di appuntamenti nei 
centri storici, dalle 10 alle 17. 
La domenica senz’auto è  parte di 
un progetto più ampio che punta a 
diffondere la cultura del rispetto 
ambientale, della vivibilità e della 
qualità della vita. 
 “Fiemme senz’auto” festeggerà 
così l’apertura della stagione 
turistica, guardando al futuro. 
Infatti, la qualità della vita dei centri 
storici sarà, sempre più, l’elemento 
fondamentale per la scelta della 
meta di una vacanza. Lo dimostra 
l’aumento di presenze turistiche, 
soprattutto estive, registrato nei 
paesi che hanno già liberato il centro 
storico dal traffico.
La seconda domenica di giugno 
permetterà ai residenti, ma anche 
agli ospiti in vacanza, di vivere la Val 
di Fiemme, riscoprendo la bellezza 
dei centri storici. 
Durante tutta la giornata sarà 
disponibile un servizio navetta 
gratuito per le emergenze.
In ogni paese è previsto un punto 
assistenza per le biciclette, con un 
servizio noleggio di bici e roller.
Info: www.visitfiemme.it
www.fiemme2013.com

lONdrA,  Il bIkE ShArINg pArTE A rAZZO
 
Seimila biciclette, 400 punti di appoggio (uno ogni 300 metri), 25 milioni di in-
vestimento garantito dalla sponsorizzazione di una banca che ha dato anche il 
nome all’operazione. A Londra l’estate scorsa è partito il Barclay Cycle Hire, il 
servizio di bike sharing che entra a far parte di un progetto  complessivo da 111 
milioni di sterline (oltre 132 milioni di euro)  per la mobilità sostenibile. Quasi un 
quarto di tutti i viaggi effettuati a Londra sono inferiori ai 3 km e il bike sharing 
punta proprio a catturare questa fetta di cittadini che potrebbero trovare nella 
bicicletta una comoda alternativa all’auto.
Le biciclette arrivano da una fabbrica canadese che si era precedentemente oc-
cupata della produzione delle due ruote del bike sharing di Montreal. Una scelta 
che molti inglesi non hanno gradito ma che si è dimostrata molto utile per mi-
gliorare il servizio: sulla base dell’esperienza in Quebec sono state apportate 43 
piccole modifiche alle biciclette che le rendono più sicure e comode. Durante 
la notte, per esempio, se non si pedala, le luci rimangono accese due minuti,  la 
durata di un semaforo! E date le numerose piogge di Londra, i parafanghi sono 
stati ampliati, mentre i cestini nella parte anteriore sono stati ridotti per scor-
aggiare le gite di piacere.
Per limitare gli atti di vandalismo, le nuove biciclette pesano 23 chili.
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Diciassette chilometri di pista cicla-
bile realizzati con vecchie cartucce per 
stampante. Succede in Australia al West 
McDonnel National Park ed è una delle 
iniziative nate all’interno un programma 
governativo per favorire il riutilizzo di 
materiali riciclati. L’obiettivo è duplice: 
da un lato promuovere una maggiore 
cultura ambientale, dall’altro dare vita a 
infrastrutture che consentano di ridurre 
i costi delle materie prime e quelli di ma-
nutenzione, eliminando al tempo stesso 
il rischio di vedere tonnellate di plastica 
finire nelle discariche a cielo aperto.
Secondo gli ultimi dati disponibili in Ita-
lia, ogni anno, vengono gettati al macero 
più di 450 milioni di cartucce esaurite, 
che potrebbero diventare un bel po’ di 
chilometri di percorsi ciclabili.

La bicicletta fa bene alla salute, e fa bene anche ai conti pubblici.  La conferma 
più recente viene dall’Australia, dove il governo ha affidato all’Università di Mel-
bourne e al Cycling Promotion Fund il compito di misurare la correlazione tra 
uso della bicicletta e riduzione della spesa sanitaria nazionale. 
Al tirar delle somme, i ricercatori hanno fissato in 227 milioni di dollari australiani 
(circa 150 milioni di euro) il risparmio annuo per le casse della sanità pubblica leg-
ate al positivo effetto della pedalata sulla salute dei cittadini.
Lo studio è stato condotto su un largo campione di 100 mila partecipanti; il report 
conclusivo, pubblicato l’anno scorso, fa notare come il rischio di visita o ricovero 
ospedaliero sia sette volte inferiore per chi va in bicicletta rispetto a chi tiri calci 
a un pallone. E osserva – dato interessante – come la diffusione della pratica 
della bicicletta aumenti anche la sicurezza dei ciclisti: al raddoppio del numero di 
ciclisti è corrisposto un calo del 34 per cento del rischio per chilometro percorso.
Negli ultimi cinque anni, nelle città australiane, è aumentato del 22 per cento 
l’utilizzo della bici per raggiungere il posto di lavoro: Melbourne  con un +42, è 
stata la città più virtuosa. Il Cycling Promotion Fund sottolinea che ancora metà 
della popolazione australiana ha uno stile di vita troppo sedentario, con i cor-
relati rischi di patologie cardiovascolari, diabete di tipo 2, obesità. Il ministro 
australiano dell’ambiente, Peter Garrett, nel presentare i dati dello studio, ha 
raccolto la sollecitazione, e ha annunciato una campagna stampa nazionale per 
incoraggiare i cittadini a scegliere le due ruote come veicolo di uso quotidiano.

Muoversi sulle cartucce

AUSTrAlIA. pEdAlA, 
chE Il dEbITO pASSA

Si è concluso Steal the road, il concorso 
per promuovere l’utilizzo urbano della 
bicicletta e la mobilità sostenibile orga-
nizzato da Indie Up, blog multiculturale 
e portale e-commerce per prodotti eco-
logici innovativi.
Il primo premio è andato a Cristiano 
Dalianera con l’opera La via più breve 
tra due punti (sotto). Ha preceduto un 
nutrito lotto di concorrenti che con art-
work, schizzi in bianco e nero e tavole 
hanno sviluppato l’idea di “liberare le 
strade cittadine da traffico, smog e 
caos automobilistico, per tornare al 
piacere di pedalare e spostarsi in città 
in modo sano ed ecologico. Una galleria 
dei migliori lavori e delle altre iniziative 
all’insegna dell’ecosostenibilità è a dis-
posizione sul sito www.indieup.com.

Premiati i creativi 
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P avé, rotaie, buche. Portiere che 
si aprono all’improvviso, piste 
ciclabili - quando ci sono - in-

vase da auto, tavolini dei bar, vendito-
ri ambulanti. Dura la vita per il cicli-
sta di città dove mobilità si sposa poco 
con sicurezza. 

E allora caschetto o elmetto? A sfo-
gliare le cronache cittadine viene pro-
prio da chiederselo: che cosa protegge 
davvero il ciclista urbano nella sua 
sfida quotidiana, riflessi pronti, nervi 
d’acciaio e quadrifoglio a parte? 
È da almeno due anni che il legisla-

Per i ciclisti urbani è una sfida quotidiana. Automobilisti arroganti, pubbliche 
amministrazioni latitanti, marciapiedi contesi ai pedoni. Eppure basterebbe 
guardare all’estero per rendere le strade più sicure per tutti, senza gravare 
troppo sui bilanci comunali. Qualcuno, anche da noi, ci è riuscito.

10

di Michele Marcolongo

la vita in CITTA'
Dura

l’inchiesta
vivere 
la bici
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tore cerca di mettere mano al tema 
della sicurezza urbana dei ciclisti. 
Con risultati piuttosto magri. Nel lu-
glio 2009 ci aveva provato il ministro 
dell’Interno Roberto Maroni affron-
tando la questione dal punto di vista 
dell’ordine pubblico: il suo pacchetto 
sicurezza prevedeva la possibilità di 
sottrarre punti patente anche ai ci-
clisti che violavano il Codice della 
Strada. La misura, giudicata discrimi-
natoria, aveva fatto scattare le proteste 
delle associazioni dei ciclisti urbani, 
prima tra tutte la Fiab che aveva offer-
to supporto legale a tutti i ciclisti che 
volevano fare ricorso contro le multe. 
Dopo una forzata retromarcia, il le-
gislatore è tornato alla carica, questa 
volta agendo sul Codice della Strada, 
discutendo a lungo sul casco obbliga-
torio ma finendo per prescrivere solo 
l’uso del gilè ad alta visibilità in orario 
notturno e su strade extraurbane. 
Accolta tiepidamente dalle associa-
zioni dei ciclisti urbani, quest’ultima 
misura viene invece apertamente cri-
ticata molti tecnici ed esperti. 
«Questa logica tutta caschetti e ri-
frangenti è la prima cosa che viene in 
mente agli estensori del Codice della 
Strada e ai gestori delle infrastrutture 
che non sono ancora disposti a con-
siderare la bicicletta come elemento 
fondamentale delle città» dice Alfre-
do Drufuca, esperto in pianificazio-
ne dei trasporti e tecnica del traffico, 

consulente di decine di città italiane. 
«I metri di piste ciclabili sono quindi 
poco significativi, perché l’uso della 
bicicletta ha piuttosto bisogno di un 
contesto generale che lo consenta, lo 
favorisca e lo induca. Una città domi-
nata dai comportamenti aggressivi, 
dalla velocità, dai sorpassi, dal non 
rispetto delle regole, dalle doppie 
file, dalla prepotenza, non potrà mai 
essere una città ciclabile, per quanti 
chilometri di ciclabili si costruiscano. 
Io credo si debba operare per ridurre 
e trasformare lo spazio dedicato alle 

A zig zag nel traffico, una pratica consueta 
per i cicllisti dele città. Rendere agevole 
l’uso della bicicletta significa considerarla 
come elemento fondamentale della 
mobilità mettendo in discussione lo spazio e 
l’importanza concessa finora alle automobili.

la sicurezza
non si misura solo
contando i metri
di piste ciclabili
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Controsenso? Lo chiede il buon senso
per consentire ai ciclisti di percorrere in controsenso i sensi unici bisogna attendere 
una revisione del codice della strada oppure no? il dilemma si pone ad attivisti, sindaci 
e assessori. la risposta è no, una revisione del codice è auspicabile ma non necessaria. 
esistono già strumenti con cui aggirare il problema. la questione sta tutto nel modo 
in cui il codice della strada definisce il senso unico, ovvero come un tratto di strada 
nel quale l’auto può occupare l’intera carreggiata, cioè non è obbligata a tenere la 
destra. a sua volta questa è una soluzione  ideata dal legislatore per consentire la 
sosta su entrambi i lati della strada nelle vie strette. È proprio per questo motivo, per 
guadagnare un’altra fila di posti auto sul lato sinistro, che spesso i nostri amministratori 
ci fanno fare lunghi giri viziosi tra vie a senso unico. ma questi spazi potrebbero venire 
condivisi più utilmente con i ciclisti. Garantire il controsenso ai ciclisti potrebbe infatti 
risolvere molti problemi di viabilità. alcuni comuni, come reggio emilia e piacenza, 
garantiscono il controsenso ai ciclisti con un semplice cartello di esclusione (senso 
unico “eccetto bici”) ma si tratta di una soluzione rischiosa perché in caso di incidente 
sindaco e progettista potrebbero venir chiamati in causa. una soluzione semplice 
e perfettamente legale è quella di ripristinare il doppio senso di marcia sulla strada 
in oggetto costringendo però gli automobilisti a percorrere la via in un solo senso di 
marcia. Basterebbe mettere un cartello azzurro di direzione obbligatoria ad un 
capo della via e all’altro capo un cartello di senso vietato. in questo modo le automobili 
percorrerebbero la via in una solo senso di marcia mentre i ciclisti potrebbero avere 
la loro corsia in controsenso. in una direzione pedalerebbero sulla strada assieme 
alle auto, mentre nell’altra direzione potrebbero percorrere una corsia ciclabile in 
controsenso. sta agli amministratori il compito di scegliere se è meglio avere più ciclisti 
in circolazione o una fila di sosta in più.
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Casco sì o casco no?
la questione dell’obbligatorietà del casco per i ciclisti ritorna periodicamente nel 
dibattito pubblico. la scorsa estate, durante i lavori parlamentari per la revisione 
del codice della strada, venne votato a sorpresa un emendamento che introduceva 
l’obbligatorietà del casco per tutti i 
ciclisti. il blitz creò un vivace dibattito 
e in seguito la commissione trasporti 
del senato ridusse l’obbligo ai minori di 
14 anni. nel testo approvato il 29 luglio 
2010 non si trova però alcuna traccia 
dell’uso del caschetto. misura dunque 
cassata, almeno per il momento. 
le associazioni dei ciclisti urbani non 
sono pregiudizialmente contrarie al 
casco ma al suo obbligo. «il nostro 
timore è che sortisca l’effetto di 
dimezzare il numero di ciclisti ed è stato 
dimostrato che dove diminuiscono le biciclette in circolazione aumenta il rischio per i 
ciclisti » spiega Edoardo Galatola, responsabile Fiab della sicurezza. 
È vero che, oggi, il casco è omologato e garantisce massima sicurezza solo fino a 
25  chilometri all’ora, ma la ricerca sta andando avanti per tutto quanto riguarda la 
protezione e il comfort.
anche se il primo strumento per pedalare senza pericoli dovrebbe venire non da un 
obbligo ma da una migliore organizzazione del traffico e della città.

automobili, con una attenta rigerar-
chizzazione delle strade, con il seve-
ro ridimensionamento degli spazi di 
circolazione e con l ’inserimento di 
elementi diffusi di controllo dei com-
portamenti degli automobilisti».
«Bene il casco, che tuttavia fa quello 
che fa, e bene che il ciclista sia visi-
bile, soprattutto di notte, ma siamo 
al punto di partenza: le nostre strade 
restano intrinsecamente insicure per 
i ciclisti» gli fa eco Mario Zambrini, 
direttore dell’istituto di ricerche Am-
biente Italia. 
Anche secondo Edoardo Croci, do-
cente alla Bocconi, ex assessore della 
giunta Moratti di Milano, tutta que-
sta enfasi sui dispositivi individuali di 
protezione rappresenta un approccio 
limitato. «Caschetto e gilè potrebbe-

e il pedone non si sentano continua-
mente insidiati dalle automobili». 
Le soluzioni pratiche sono sostan-
zialmente due: o creare piste ciclabili, 
percorsi riservati protetti e fisicamen-
te separati, oppure, molto più econo-
micamente, disegnare una striscia per 
terra e riorganizzare di conseguenza 
la viabilità. Senza dimenticare inter-
venti di moderazione del traffico, con 
limitazione della velocità a 30 km/h e 
introduzione di chicane, strettoie per 
le auto, marciapiedi maggiorati, tratti 
di piste ciclabili, incroci e attraversa-
menti pedonali rialzati, isole sparti-
traffico e quant’altro.
«Sono misure che hanno costi rilevan-
ti – ammette Drufuca – soprattutto in 
termini di popolarità, perché a volte si 

il vero problema
È lo strapotere
delle automobili.
lo si risolve solo
sapendo rischiare
l’impopolarità

ro servire tutt’al più a sensibilizzare 
i ciclisti ma il vero problema rimane 
quello del design della città che do-
vrebbe mettere ciclisti, pedoni e au-
tomobilisti nelle condizioni di poter 
convivere». 
In breve, gli ultimi approcci tentati 
del legislatore non affrontano l’unico 
vero nodo: lo strapotere delle automo-
bili in città. 
Il principio guida in tema di sicurezza 
urbana, spiega ancora Mario Zambri-
ni, dovrebbe essere quello di «creare 
condizioni di compatibilità tali che 
l’utente debole come sono il ciclista 

l’inchiesta
vivere 
la bici
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tratta di sacrificare la sosta sulle stra-
de e questo tira in ballo potenti inte-
ressi e fortissime resistenze». 
Lo sa bene Croci che dopo estenuanti 
bracci di ferro anche con la sua mag-
gioranza ha preferito tornare in Uni-
versità. Padre dell’Ecopass (ovvero il 
ticket antismog pensato per limitare 
gli accessi in città con l’automobile) 
nonché del bike sharing, attualmente 
in funzione, a Croci i milanesi devo-
no anche la redazione dell’abaco delle 
piste ciclabili, uno strumento proget-
tuale necessario e preliminare a qual-
siasi intervento organico e coerente 
di sviluppo della mobilità ciclistica. 
L’abaco giace dimenticato in qualche 
cassetto del Comune di Milano da 
quando, alla fine del 2009, Croci è 
infatti stato costretto alle dimissioni 

su pressione del centrodestra, in par-
ticolare della componente leghista, 
che chiedeva il ritorno allo status quo 
in tema di accessi al centro e di piano 
della sosta.
A chi gli chiede se in tema di sicu-
rezza urbana dei ciclisti l ’iniziativa 
non venga lasciata troppo alla buona 
volontà dei singoli enti locali e non 
manchi invece la regia di un ente so-
vraordinato, Croci risponde. 
«Il Codice della strada contiene già 
tutti gli elementi di sicurezza per tutti 
gli utenti della strada, si tratta soltan-
to di renderli operativi. Magari alcune 
linee guida potrebbero venire fissate 
dall’Anci, l’associazione che riunisce 
i Comuni italiani, o dallo Stato». 
Diverso il discorso sui finanziamenti. 
«Di certo sarebbe auspicabile uscire 

Far convivere auto in sosta
e percorsi per le biciclette: 
un problema che in molte città, 
soprattutto nel Nord Europa, 
è stato facilmente risolto.

Riduzione del rischio: 
obiettivo Europa
aveva fatto scalpore l’anno scorso 
l’allarme lanciato dall’associazione 
sostenitori amici della polizia stradale 
(asaps) secondo cui sulle strade 
italiane muore in media un ciclista al 
giorno (352 ciclisti morti nel 2007). 

Gli ultimi dati disponibili ci dicono 
però che i decessi di ciclisti nel 2008 
sono calati a 288 e la tendenza al 
ribasso dovrebbe venire confermata 
dai dati 2009 che usciranno entro la 
fine di quest’anno. se prendiamo la 
serie completa dell’ultimo decennio 
possiamo vedere che dal 2000 (372 
ciclisti morti) gli incidenti mortali sono 
diminuiti di quasi un quarto. siamo 
ancora lontani dall’obbiettivo del 50 per 
cento entro il 2010 fissato dieci anni fa 
dall’unione europea, ma la riduzione 
è comunque rilevante e segnala che 
qualcosa si sta muovendo. significativa 
ad esempio la crescita costante del 
numero dei ciclisti feriti: dai 10.554 
del 2000 ai 14.533 del 2008. ma 
soprattutto significativo è che il 45 per 
cento dei morti in ambito urbano siano 
pedoni o ciclisti. segno che è proprio 
sulla sicurezza della mobilità dolce che 
occorre insistere. 
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dalla logica degli interventi straordi-
nari per passare ad un’altra logica di 
investimenti ordinari sulla mobilità 
sostenibile. Tra le fonti di finanzia-
mento trascurate – ricorda Croci – ci 
sono i proventi delle multe: il Codice 
della Strada prevede che almeno il 50  
per cento di queste entrate debbano 
venire investite in sicurezza strada-
le, mentre ora vengono impiegati in 
tutt’altro modo, ad esempio per pagare 
lo stipendio dei vigili, per interventi 
di manutenzione ordinaria o addi-
rittura per ripianare il bilancio degli 
enti».
In particolare, vale ricordare che la 
Legge 366 del 1998 (l ’unica legge in 
materia di mobilità ciclabile) prevede 
che almeno il 20% dei proventi delle 
multe riscosse dagli enti locali ven-
gano impiegati in interventi a favore 
della mobilità ciclabile.

Tanti sono ancora i ritardi, le 
difficoltà ma soprattutto i 
pregiudizi ad ostacolare lo 

sviluppo della mobilità ciclistica, ma 
quando le amministrazioni locali ci 
credono i risultati puntualmente arri-
vano. Lo dimostrano i casi di Torino e 
Mestre, città che hanno saputo dotarsi 
di strumenti e risorse, nelle quali oggi 
la mobilità ciclistica funziona. Un pri-
mo accenno di sviluppo Torino l’ave-
va conosciuto già nel corso degli anni 
Ottanta, quando vennero costruite 
30 chilometri di piste ciclabili lungo i 
due fiumi che incrociano l’intero im-
pianto urbanistico. Il punto di svolta 
si ebbe soltanto nei primi anni Due-
mila, quando venne istituito un Uffi-
cio Biciclette presieduto da Antenore 
Vicari, attuale membro del direttivo 
Fiab, che fece predisporre un piano 
ciclabile decennale, che piano piano, 
non senza ritardi (al 2010 si stima un 
indice realizzazione del 60 per cento) 
ha cominciato a mettere in cantiere 
interventi che oggi hanno portato a 
175 chilometri di ciclabili (di cui 102 
in sede propria; 12 in corsia riservata 
e ben 61 chilometri di percorsi misti 
pedonali/ciclabili). Ma non solo: oggi 
tutte le zone pedonali sono accessibili 
anche alle bicilette e non c’è conflitto 
tra pedoni e ciclisti. Un’ ordinanza del 
sindaco obbliga inoltre i condomini ad 
accettare le bici nei cortili e, in taluni 
casi, il controsenso ai ciclisti è stato 
garantito mediante ciclabili rialzate e 
protette. Un ruolo importante in que-

Si può fare in   città. Torino e Mestre insegnano

l’inchiesta
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Sempre in tema di risorse sottratte 
alla sicurezza dei ciclisti si può citare 
il fatto che la medesima legge (mai ri-
finanziata dai primi anni del Duemi-
la) prescrive che debba venire costru-

la leGGe vorrebbe
che il 20 per cento
delle multe
Fosse destinato
a interventi
per le biciclette
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Si può fare in   città. Torino e Mestre insegnano

Parcheggio per le 
bici lungo una delle 
nuove piste ciclabili 
realizzate a Torino. 
La possibilità di 
lasciare biciclette in 
corrispondenza dei 
punti nodali di una 
città è uno dei fattori 
di successo delle 
iniziative a favore 
di  una mobilità 
sostenibile.

sto sviluppo l’hanno avuto le riqualifi-
cazioni delle grandi aree industriali di-
smesse, che hanno portato alla forma-
zione di grandi parchi urbani (50 chilo-
metri di piste sono appunto inserite in 
parchi ed aree verdi), ma alla base c’è 
un disegno unitario, fondamentale per 
qualsiasi sviluppo. E dopo le Olimpiadi 
invernali del 2006 Torino è diventata 
anche un interessante punto di attra-
zione per il cicloturismo. 
Diversa è la storia di Mestre, dove lo 
sviluppo della ciclabilità nasce da un 
piano particolareggiato del traffico per 
la terraferma veneziana attuato, sem-
pre agli inizi del Duemila, dall’allora 
giunta Cacciari che progettò il riordino 
del traffico nei vari quartieri tenendo 
conto anche di pedonalità e ciclabilità. 
La conseguente istituzione dell’Uffi-
cio Biciclette (allora presieduto da An-
tonio Dalla Venezia, attuale presiden-
te Fiab) portò poi alla redazione di un 
Bici Plan che disegnò la rete ciclabile 
ora in uso, tenendo conto che quello 
mestrino è un territorio assai comples-
so che richiedeva numerosi sottopassi 
e sovrappassi. Il compito era talmente 
intricato che si calcolò sarebbero state 
necessarie, solo in fase di progettazio-
ne, più di 50 diverse professionalità. 
Fu allora che si decise di predisporre 
anche l’Abaco della ciclabilità, docu-
mento tecnico di indirizzo che fissava 
i criteri per la progettazione di zone 
di moderazione del traffico e delle 
ciclabili. Restava però il nodo risorse, 
sciolto  con l’accordo tra  Asm (Azien-

da Servizi Municipalità Veneziana) e 
l’amministrazione comunale, che indi-
rizzò verso la mobilità ciclistica circa 
due milioni di euro dagli introiti del 
parcheggio di Piazzale Roma. Mestre 
è arrivata così ad un modal split (ripar-
tizione degli spostamenti giornalieri 
che avvengono rispettivamente in auto, 
bus, e piedi o in bici) che per la biciclet-
te sfiora il 20 per cento ancora lonta-
no dal 29 di Bolzano, ma sicuramente 
uno dei più alti in Italia e ottenuto in 
tempi più brevi. Dopo aver riqualifica-
to numerosi quartieri all’insegna della 
mobilità sostenibile, oggi Mestre è alle 
prese con la realizzazione della tram-
via, che impegnerà sforzi e finanze per 
altri due anni almeno. Resta da vedere 
se la nuova giunta comunale conferme-
rà questo impegno straordinario nei 
confronti della bicicletta.

ita una pista ciclabile per ogni nuova 
strada costruita nonché per ogni 
strada sottoposta ad un intervento di 
manutenzione straordinaria. Cosa che 
tuttavia non succede quasi mai.

«Il guaio – commenta Michele Mut-
terle, segretario organizzativo della 
Fiab – è che la legge non prevede al-
cuna sanzione per Comuni o Province 
che risultano inadempienti». 

Vero dunque, secondo Mutterle, che 
«manca completamente una politica 
nazionale in tema di mobilità ciclabi-
le, a differenza di quel che succede in 
Francia, o in Belgio e in Danimarca, 
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Quando aumenta
il numero di bici
in circolazione
diminuisce il rischio
di incidenti

dove esiste un ‘ministro della biciclet-
ta’. In Italia la questione viene sempli-
cemente ignorata, solo qualche Regio-
ne assicura annualmente un flusso co-
stante di risorse dedicate alla mobilità 
ciclistica e al cicloturismo». 
A fronte di tutti questi ostacoli le as-
sociazioni dei ciclisti urbani si fanno 
pragmatiche e  dove possono chiedono 
misure immediate e a costo zero, come 
aprire alle bici le corsie preferenziali, 
condividere i marciapiedi dei viali lar-
ghi più di cinque metri e permettere ai 
ciclisti il controsenso nei sensi unici. 
«Si tratta di misure semplici – prose-
gue Mutterle – a Padova ad esempio è 
possibile percorrere in bicicletta tutte 
le corsie preferenziali anche in assenza 
di un cartello che ne dia il consenso. 
In città dotate di viali con marciapiedi 
molto larghi, come Milano, si possono  
agevolmente condividere gli spazi con 
i pedoni».
L’altro caposaldo della sicurezza dei 
ciclisti è infatti la contaminazione: è 
statisticamente provato che il rischio 

stradale per i ciclisti si riduce con l’au-
mentare del numero di biciclette in 
circolazione.
La conclusione è abbastanza facile da 
tirare: meno divieti per i ciclisti ci sono 
meglio è. 
Certo, esiste una massa critica oltre la 
quale questa differenza diventa perce-
pibile a tutti, automobilisti in primis. 
Alcuni Paesi del Nord Europa indicati 
come paradiso della bicicletta l’hanno 
raggiunta solo dopo decenni di investi-
menti regolari e programmi di sviluppo 
coerenti. In Italia, a parte qualche feli-
ce eccezione, abbiamo appena comin-
ciato e la strada è ancora lunga. 
E spesso in salita.

l’inchiesta
vivere 
la bici
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Dalla prima Ardita tutta nera a quella di oggi in titanio. 
Romano Prodi racconta a BC la sua passione
per la bicicletta e per lo stile di vita che rappresenta. 

riceverci nel suo studio bolognese, sede del-
la Fondazione dei Popoli di cui è Presidente e 
fondatore, è un Romano Prodi in grande for-
ma. Messi in stand-by il circuito universitario 
e quello politico internazionale che lo vedono 
ancora protagonista, accetta con spirito di par-
lare solo di biciclette. A partire dalla sua prima. 
«Si chiamava Ardita.Chissà quante volte è stata 
pitturata; quando è arrivata a me, avevo dodici 

anni, era nera. Ovviamente i freni erano a bacchetta; quando ci 
andavamo in due, quello che stava sulla canna si bollava la co-
scia con l’impronta del bullone del freno, che rimaneva impressa 
come un timbro».

E oggi ce l’ha una bicicletta personale?
«Oggi ho una specie di Ferrari: è in 
titanio, bella. In realtà ne ho tre: una 
bici da città, una mountain bike e 
una bici da corsa, che sono cose com-
pletamente diverse. Si usano con spi-
rito diverso, per fini diversi.»

Quale usa di più?
«Quella da corsa, perché d’estate mi 
permette di fare percorsi più lunghi. 
Un tempo quella da città la usavo 
più spesso, oggi, coi problemi della 
scorta, ci posso andare con grandi 
riserve, fuori orario. Quando andai 
a trovare l’allora presidente della 
Confindustria tedesca, anche lui un 
appassionato di ciclismo, mi chiese 
come facessi con la scorta. Gli risposi 
che la polizia mi aveva chiesto solo di 
essere irregolare negli orari. Lui poi 
è morto in un attentato mentre era 
in auto; la bomba che avevano messa 
sulla canna di una bicicletta esplose 

il personaggio

LA BiCi del Professore
PER ME VUOL  
diRE ancORa 
MUOVERSi 
 ‘in Banda’
cOME QUandO 
ERO RaGaZZOA

di Silvia Zamboni

Per Romano 
Prodi la 
bicicletta è  
sempre stata 
un mezzo  di 
trasporto 
abituale, 
anche se per 
gli impegni 
isituzionali 
ha dovuto 
rinunciare 
al suo uso 
quotidiano. 
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mentre stava passando all’identico orario, preciso, di tutti i gior-
ni. Quindi, quando vado, cerco di non essere prevedibile».

A proposito di irregolarità: scappa anche a lei qualche infrazio-
ne al codice della strada?
«Una volta, era agosto, andavamo con un amico, a testa bassa. Ar-
rivati alle mura di Bologna la polizia ci ha fermati: «siete passati 
quattordici volte col semaforo rosso». «Ci faccia quattordici mul-
te!», gli ho detto (ride di gusto mentre racconta). E  ho aggiunto: 
«non c’è nessuno in giro, è vuota la città». E il poliziotto: «sì, però 
i semafori ci sono lo stesso» (ride di nuovo). Adesso le poche volte 
che uso la bici in città sono rigorosamente ligio alla legge». 

Se oggi dovesse motivare i figli o i nipotini ad andare in bici, 
che argomenti userebbe?
«Di motivare i figli non c’è bisogno perché ci vanno, anche se 
di meno,  perché – almeno da parte mia – in bicicletta bisogna 
andare in ‘banda’. E io lo ho sempre fatto e continuo a farlo. 
Quando ero ragazzo ho fatto anche  agonismo, pochissimo per 

la verità, perché poi sono andato 
a studiare a Milano, ed ero un 
po’ grassoccio. Però andavo bene. 
Ma allora era più semplice orga-
nizzare queste corse, non c’era la 
stradale che bloccava il traffico, 
non c’era la giusta ossessione di 
oggi per la sicurezza, per gli in-
cidenti: era un’Italia molto più 
semplice. Oggi si è persa la fa-
miliarità con la bicicletta. Sulle 
bici da corsa ci sono più persone 
di mezza età e oltre, che giovani, 
quindi il problema di far tornare 
la bicicletta familiare va posto, 
perché dal punto di vista della 
salute, del benessere, è uno stru-
mento estremamente utile».

Che fare per rendere l’uso della 
bici più popolare?
«Piste ciclabili: il traffico veico-
lare è così denso, così veloce, che 
se non si separa chi viaggia con il 

Da Bologna all’Europa

nato a Scandiano, ai margini 
dell’appennno  reggiano, ma bolognese 
d’adozione, Romano Prodi ha sempre 
giocato un ruolo di primo  piano nella 
vita pubblica italiana, sia economica che 
politica. docente universitario come 
cinque dei suoi otto fratelli, diventa 
ministro dell’industria nel 1978  con il 
quarto governo andreotti e promuove 
il decreto legge che porta il suo nome 
(legge Prodi), per regolamentare 
la procedura di amministrazione 
straordinaria dello Stato per il 
salvataggio delle grandi imprese in 
crisi. Per due volte, prima di darsi alla 
politica attiva, è alla guida dell’iRi , l’ente 
pubblico che controllava società di 
rilievo operanti nel mercato, tra le quali 
alfa Romeo, Finmeccanica, numerosi 
impianti siderurgici e cantieri navali.

Per due volte, nel 1994 e nel 2006 , 
come candidato premier batte Silvio 
Berlusconi ma  la sua coalizione 
viene meno una volta abbandonata 
da Rifondazione comunista e la 
volta dopo dall’Udeur di clemente 
Mastella. in mezzo a queste due 
esperienze di governo si dedica alla 
politica comunitaria e nel 1999 diventa 
presidente della commissione Europea.
Oggi coordina il gruppo di lavoro 
OnU-Unione africana sulle missioni di 
peacekeeping in africa e presiede la 
Fondazione per la collaborazione tra i 
Popoli che ha creato nel 2008.

Romano 
Prodi in visita 
ufficiale (e in 
abbigliamento 
informale) 
guida per 
le strade di 
Tallinn una 
delegazione 
dell’Unione 
Europea in 
occasione 
dell’ingresso 
dell’Estonia 
nella Ue.   

18-21 BC1 personaggioOK.indd   19 08/02/11   16:15



20

motore da chi viaggia senza, il ciclista finisce sempre 
per avere paura».

Tornando ai nipotini, cosa direbbe per spingerli sul 
sellino? 
«Il problema è che nel 90 per cento delle case odier-
ne manca il cortile, ossia 
la palestra naturale dei 
bambini per imparare ad 
andare in bicicletta. Que-
sta mancanza rende tutto 
un fatto straordinario: bi-
sogna prendere il triciclo 
o la biciclettina e andare 
ai giardini pubblici, poi ci 
si mette sopra il bambino, 
ma chissà se ne ha voglia. 
Un tempo, in qualsiasi 
orario del giorno, si scen-
deva in cortile e ci si cor-
reva dietro, prima a piedi 
e poi in bicicletta. La bi-
cicletta può diventare più 
popolare nelle periferia di 
tipo anglosassone, con vil-
lette a schiera, strade poco 
trafficate, un senso di vici-
nato in cui i bambini sono 
protetti. La nostra struttura urbana generalmente non è così, non 
le case dove vivono i miei figli. Per cui la bici si può provare una 
o due volte la settimana, in caselle ad hoc, togliendo totalmente 
la familiarità. Se penso che io a dodici anni andavo da Reggio 
Emilia a Scandiano, e stavo via da solo o con i miei fratelli o amici 
una mezza giornata… Impensabile oggi. 
È uno scenario uscito dalla testa della gente, anche là dove ci sono 
le ciclabili». 

Proprio a Reggio Emilia il Comune ha avviato il progetto “bi-
cibus” con cui i bambini vanno a scuola in gruppo in bicicletta 
accompagnati  da un adulto. 
«Ecco, questi progetti speciali vanno bene. Ma sono sempre ri-
medi rispetto ad una consuetudine che prima coinvolgeva l’80 
per cento dei bambini della pianura padana».

il personaggio
vivere
la bici

OGGi  La FaMiLiaRiTà
cOn La Bici Si È  PERSa:

SU QUELLa da cORSa
ci SOnO SOPRaTTUTTO

cicLiSTi di MEZZa ETà

a PEchinO  È caMBiaTO 
anchE  iL RUMORE: 

nOn Si SEnTOnO Più
FRUSciaRE LE RUOTE

Ma ROMBaRE i MOTORi
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Quali sono i giri più belli che ha fatto in bi-
cicletta?
«Se parliamo in assoluto, allora lo Stelvio, e i 
passi dolomitici. Quest’estate ho fatto un giro 
lunghissimo sulle colline all’interno del pisa-
no e del livornese, è una zona splendida. Poi la 
Maremma. E anche intorno a Bologna non c’è 
che da scegliere. Grazie all’autostrada molte 
strade secondarie sono diventate quasi delle 
ciclabili.È il grande vantaggio di oggi: usciti 
dalla città, la sicurezza che uno non trova nei 
percorsi urbani privi di ciclabili la trova in 
modo fantastico nell’Italia minore».

E a Bruxelles è mai andato in bicicletta?  
«Qualche volta, e sono anche andato a fare 

della pista a Gand. Ho avuto il lusso di un insegnante come Pa-
trick Sercu, il grande pistard. È chiaro che io ero un arcidilettan-
te. La pista è divertentissima. Quando si riesce ad andare in alto, e 
ci si sente sollevare dalla forza centrifuga, è un’emozione. Poi c’è 
chi lo riesce a fare per chilometri e chilometri, e chi invece dopo 
qualche curva non riesce più a tenere la velocità per restare su. 
Ma nel momento in cui si sale è bello, quasi come al luna park».

Girando il mondo ci sono stati posti che l’hanno colpita per la 
presenza di ciclisti o per quello che viene fatto per le bici?
«I posti classici sono nel nord Europa, però anche le provincie 
di Trento e Bolzano adesso hanno delle reti ciclabili che nulla 
hanno da invidiare. Le ho fatte parecchie volte, chilometri e chi-
lometri, in mezzo a uno straordinario paesaggio: lungo l’Adige, 
i fiumi, in mezzo ai frutteti, intorno ai laghi. Poi abbiamo delle 
piste singole, in Toscana per esempio, molto belle, nel Senese». 

E in Cina, che frequenta spesso, è vero che le biciclette stanno 
scomparendo ed è cambiato il paesaggio urbano?
«A Pechino è cambiato il rumore. Venticinque anni fa era sc-
scscsc, un sibilo strisciante. Si vedeva questo enorme fiume di 
biciclette, la maggior parte senza fanali la sera, impressionante. 
Adesso non ce n’è quasi più una. E soprattutto si vedono tante 
biciclette elettriche. Ma nel traffico delle metropoli cinesi anche 
queste sono destinate ad avere il ruolo marginale, ausiliario, che 
hanno in Italia. Si vede che la bicicletta non è più il mezzo tradi-
zionale per muoversi dei cinesi».

A Lei cosa piace soprattutto della bici?
«Il cambiamento frequente di paesaggio, poi la possibilità di gestire 
lo sforzo come si vuole, si dosano gli itinerari per potersi fermare, si 
chiacchiera. E c’è il vantaggio di non forzare sulle articolazioni. In 
città di bello c’è che si fa prima che a piedi; durante la settimana non 
sono ammesse distrazioni, ma la domenica mattina, girando per le 
città deserte, ritorna anche il piacere di guardarsi intorno dal selli-
no, abbracciare con lo sguardo persone e luoghi familiari».

La Mia SaLiTa PREFERiTa
È LO STELViO.
Ma anchE LE dOLOMiTi 
REGaLanO SEnSaZiOni
indiMEnTicaBiLi

in ciTTà  La dOMEnica 
MaTTina TORna 
iL PiacERE di PEdaLaRE 
E di RiaBBRacciaRE
cOn UnO SGUaRdO
i LUOGhi FaMiLiaRi
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storie

«P erché sui saliscendi di 
San Francisco o nella 
pioggia di Londra sì, e a 

Milano no?» La passione per la 
bici accompagna da sempre 
Roberto Peia, 55 anni, 
giornalista milanese. Lo 
spirito di osservazione 
lo ha portato a guardare 

Da due anni, a Milano, gli Urban Bike Messengers dimostrano che in bicicletta 
si può anche far presto e bene. Dopo le buste arrivano ora le cassette dei prodotti 
Slow Food. E un progetto di network nazionale dei pony express a pedale.

di Michele Bernelli

Roberto Peia (il primo a 
destra), Andrea Vulpio, Luca 
Pietra: da loro è partita 
l’idea di portare anche in 
Italia i  pony express in 
bicicletta. Un servizio che 
oggi a Milano può contare 
su 170 clienti e sei “postini”. 
Sono oltre 600 gli aspiranti 
Ubm che si sono messi in 
lista di attesa.

La consegna
che batte il traffico

con attenzione cosa succede fuori dai 
nostri confini. Senza andare troppo 
lontano, ci racconta di Lugano, solo 

80 mila abitanti, perdipiù in 
una cittadina divisa in due 

da una montagna, dove 
funziona un servizio 
di consegne sui pedali 

(si chiamano le Saette 
Verdi) esteso al punto 
da dare lavoro a otto di-

pendenti. «Solo da noi, 
nonostante la tradizione 

gloriosa, la bicicletta 
troppo spesso viene 
visto come un segno 
di arretratezza, e il so-
gno italiano ha ancora 
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la sagoma dell’automobile», si ramma-
rica. Ma intanto Peia si è dato da fare e 
ha inventato il primo servizio italiano 
di pony-express a pedali, convincendo 
due più giovani soci, Andrea Vulpio (29 
anni, ingegnere energetico) e Luca Pie-
tra (27, chef  precario) a cambiar vita e 
mettere in comune gambe e polmoni, 
citybike e tracolla di tutti i giorni, un 
paio di cellulari. Uno start up in tutta 
economia, insomma; ma l’idea ha fatto 
centro in una città congestionata dal 
traffico dove – statistiche alla mano – 
la bici spesso arriva prima tutti gli al-
tri mezzi di trasporto, e così gli Urban 
Bike Messengers dalla prima consegna 
(11 settembre 2008) ad oggi hanno fatto 
passi da gigante: attualmente sono 170 
i clienti fissi che spediscono con Ubm 
utilizzando le formule ad abbonamen-
to, e a questi si aggiunge una galassia 
di occasionali che pagano la corsa a 
gettone.
Milano è piatta, ha una forte concen-

trazione di imprese in un raggio ristret-
to. «Abbiamo anche la fortuna di lavo-
rare nel Paese della burocrazia, dove la 
carta regna ancora sovrana, viaggia su 
strada e non sul web» continua Peia.
Ubm al momento dà lavoro continua-
tivo a sei ragazzi, che si tuffano nel 
traffico cittadino protetti da una assi-
curazione su misura («è stato il proble-
ma più grosso da risolvere, non esisteva 
nulla sul mercato, una compagnia si è 
convinta, abbiamo creato assieme una 
polizza specifica»). Ma c’è soprattutto 
un dato su cui riflettere: un esercito di 
riserva composto da oltre 600 aspiranti 
postini che si sono messi in lista d’atte-
sa sul sito dell’impresa, pronti a scattare 
in una Milano più vivibile. 
«Abbiamo pensato a questo sistema di 
pre-reclutamento - racconta - per dimo-
strare che con la bici c’è già la possibi-
lità di far fronte a un grande aumento 
della committenza, e soddisfare com-
messe più impegnative». 
Tra le righe: vuoi mai che succeda con 
l’Expo 2015? Intanto all’esperienza dei 
bike messengers guardano con interes-
se le forze politiche di opposizione, al 
lavoro su un progetto complessivo di 
nuova, sostenibile mobilità per Milano.
L’alternativa degli urban bike messen-
gers è sostenibile anche nei costi. I 
prezzi sono allineati con i concorrenti 
a motore - sei euro la media degli ab-
bonamenti, da nove euro in su le cor-
se singole - e offrono un chiaro valore 
aggiunto per la clientela.

Ovviamente il mondo del no profit e 
dell’associazionismo ha apprezzato la 
novità, e Ubm è buona amica di Fiab 
e degli amici della bicicletta. 
«Ma se viviamo – chiarisce Peia - è 
perché ci scelgono anche grandi grup-
pi privati con manager stranieri, o co-
munque formati in metropoli dove 
il servizio di pony in bicicletta è già 
un fatto comune». Senza far nomi (e 
ce n’è di grossi) ci sono imprese che 
inseriscono la voce nel bilancio socio 
ambientale, ce ne sono altre per cui un 
pizzico di greenwashing non guasta. E 
in questa sintesi, nella capacità di in-
tercettare nuove sensibilità e ataviche 
scaltrezze,  sta di sicuro uno dei fatto-
ri di successo dell’impresa.
Se poi una storia ha i crismi dell’origi-
nalità, buca i media. «Abbiamo avuto 
subito l’interesse della  stampa, e non 
abbiamo avuto bisogno di grandi in-
vestimenti di marketing, giusto un 
po’ di web unito al più tradizionale 
volantinaggio».
Il futuro? Come nei manuali, sta nella 
diversificazione. Nell’ottobre 2010 è 
partito Ubm Bologna, primo franchi-
sing di un network nazionale in co-
struzione. E alla corsa veloce si affian-
ca oggi un servizio cargo, non più buste 
ma sporte.
Si tratta di un servizio che apre nuove, 
interessanti collaborazioni al servizio 
di una città più vivibile: da qualche 
mese UBM ha iniziato una partner-
ship con i mercati della terra di Slow 
Food («siamo presenti tra le bancarelle, 
raccogliamo le richieste di chi compra,  
consegniamo le cassette della spesa a 
domicilio»), così potrebbero nascere 
analoghi progetti al servizio dei Gruppi 
di Acquisto Solidale dell’area metropo-
litana milanese.

UBM – Urban Bike Messengers
Via Paolo Sarpi 8, 20154 Milano
Tel. 02 45558500
info@urbanbm.it
www.urbanbm.it
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Mobilità sempre più dolce 
ad Ascoli Piceno. Sfidan-
do il rischio dell ’impo-

polarità il sindaco Guido Castelli ha 
deciso di creare una pista ciclabile 
lungo Corso Vittorio Emanuele, una 
delle strade più battute del centro, 
percorsa ogni giorno da centinaia di 
veicoli, con il solito corollario di sosta 
selvaggia per il caffè quotidiano e le 
sigarette. Se il progetto è piaciuto a 
quanti vanno già in bici e a chi vede di 
buon occhio una decisa virata dell’am-
ministrazione verso forme di mobilità 
alternative, d’altra parte ha mandato 
letteralmente in bestia una parte dei 
commercianti del centro, che si sono 

Un sindaco 
(di centrodestra) 
investe sulla 
sicurezza 
e la mobilità 
sostenibile con 
una pista ciclabile 
in centro citt à. 
Commercianti 
in rivolta ma lui 
tira dritt o.

visti soffiare da sotto il naso spazi in 
precedenza “abusati” da automobilisti 
indisciplinati, abituati a parcheggiare 
dove gli pare, ma virtuali clienti delle 
botteghe.
 La polemica che ne è nata, con tanto 
di riflessioni sul fatto se la bicicletta 
sia da considerarsi di destra o di sini-
stra (la giunta Castelli è targata cen-
trodestra, mentre le due ruote, da sem-
pre, hanno un loro spazio privilegiato 
nell’immaginario della sinistra), non 
ha scomposto più di tanto il diretto 
interessato che oggi sostiene, convin-
to, di sentirsi “molto popolare”.
«Il progetto è nato da un’esigenza 
precisa, oltre che da esperienze perso-

Ascoli, via di Castelli

di Alberto Innocenzi

24-25_Sotto esame.indd   24 04/02/11   19:36



25

nali - racconta Castelli, reduce dalla 
pedalata quotidiana per raggiungere 
il suo ufficio in Comune - Un’esi-
genza di sicurezza. In Corso Vittorio 
Emanuele c’era un via vai continuo di 
ciclisti che andavano contromano, o 
passavano sui marciapiedi mettendo a 
repentaglio l’incolumità dei pedoni. E 
di investimenti non ne sono mancati». 
Perché allora tanto scalpore?
«La maggior parte dei cittadini è favo-
revole alla ciclabile. Chi ha protestato 
fa parte di una minoranza, diciamo 
così, vociante, che è sembrata più 

consistente di quello che in realtà è. 
Come amministratori dobbiamo pen-
sare in primo luogo al benessere della 
comunità e il progetto va in questa 
direzione».
Bicicletta, dunque, né di destra né di 
sinistra... 
«Le ideologizzazioni fanno sempre 
male alla cultura».
Le due ruote e la mobilità ad esse 
collegata può essere considerata dun-
que, per usare un termine corrente, 
bipartisan... 
«Mettiamola così, è una scelta che 

denota persone intelligenti. Ma, tor-
nando alle proteste, i negozianti che 
si opponevano temevano danni per 
lo shopping. Con il senno del poi la 
realizzazione della ciclabile e la sot-
trazione dello spazio al dominio delle 
auto, porta più gente a fermarsi a tutto 
vantaggio del registratore di cassa».
Dalla parte di Castelli - che di bici 
se ne intende e nel tempo libero sal-
ta in sella a una Pinarello da strada 
- si sono schierati, oltre alla Fiab, la 
Consulta cittadina dei disabili e l’as-
sociazione “La Meridiana”, convinte 
che la realizzazione della ciclabile fa-
ciliti gli spostamenti delle persone in 
carrozzina che possono anche godere 
di maggiore sicurezza.
Questa pista resterà un caso unico?  
«Finora le piste erano presenti solo 
nelle zone periferiche di Ascoli, ora 
hanno fatto la loro comparsa in cen-
tro e continueremo su questa strada».
Il sindaco ciclista ha intenzione di 
spingere sui pedali. È del mese scor-
so l’inaugurazione di un percorso ci-
clopedonale che collega le sponde del 
fiume Tronto e che, in prospettiva, 
raggiungerà San Benedetto del Tron-
to. Il partito dell’auto, dunque, stia in 
campana: indietro non si torna.

Il verdetto della Fiab
L’operato del sindaco Castelli a favore della mobilità 
ciclistica nella città di Ascoli Piceno è sicuramente 
da lodare, in quanto con coraggio ha rotto una 
situazione di stasi che vedeva la nostra città non 
solo priva di qualsiasi infrastruttura dedicata alla 
bicicletta, ma soprattutto impreparata dal punta di 
vista culturale ad una forma di mobilità più leggera 
e sostenibile come è appunto la mobilità ciclistica. 
Tutto ciò nonostante l’opera di sensibilizzazione 
portata avanti dalla locale associazione Fiab da oltre cinque anni.
Questo primo approccio concretizzatosi con la pista ciclabile di Corso Vittorio 
Emanuele, ha dimostrato come in materia di piste e corsie ciclabili  occorra un’attenta  
pianificazione, preparazione tecnica e concertazione con gli attori coinvolti. 
Ricordiamo che la Fiab in termini di esperienza e conoscenza del territorio attraverso 
le associazioni locali è a totale disposizione  di ogni amministrazione pubblica che 
intenda muoversi su questa strada.
 Il nostro auspicio è che la pista ciclabile di corso Vittorio Emanuele sia solo l’inizio 
di una visione strategica della mobilità in città, e per questo abbiamo presentato all’ 
amministrazione comunale una nostra proposta di rete ciclabile cittadina che nelle 
intenzioni dovrebbe rappresentare il punto di partenza per la redazione del Bike-Plan 
tanto desiderato.
 

Alessandro Paoletti
Fiab- AdBascoli

Il sindaco di Ascoli  Guido Castelli (nella 
foto con  Dustin Hoffman)  ha puntato sulla 
mobilità ciclabile per raggiungere il centro 
scatenando le ire di molti commercianti. A 
fianco e in apertura la pista della discordia.

24-25_Sotto esame.indd   25 04/02/11   19:36



C’ era una volta la fibra natu-
rale. Cotone e lana, come 
ai tempi di Coppi e Bartali, 

quando si metteva il giornale sotto la 
maglietta per evitare l ’aria gelida in 
discesa. Ciclismo d’altri tempi. Oggi 
la tecnologia ci mette a disposizione 
un abbigliamento tecnico leggero e 

confortevole che punta sulle fibre sin-
tetiche per assicurare il massimo del 
comfort, tanto nel gelo dell’inverno 
quanto nel caldo afoso dell’estate. Le 
novità hi-tech simulano addirittura il 
funzionamento della pelle, favorendo 
la fuoriuscita del sudore ed evitando 
i cattivi odori. Ma quali sono questi 

scaff ale hi-tech

Leggere, tecnologiche, studiate per garantire massimo 
comfort e minimo ingombro. Le maglie intime 
di nuova generazione pensate per i professionisti 
sono state adott ate anche dai cicloturisti. 
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di Matteo Scarabelli

vivere 
la bici

FIBRA
Sott o sott o conta
la
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tessuti miracolosi? Si chiamano po-
liestere, polipropilene, lycra e, tra 
gli ultimi ritrovati, perfino il carbo-
nio e i sali d’argento. I vantaggi del 
polipropilene, che è il tessuto base 
della maggior parte delle maglie in-
time di nuova generazione, sono un 
coefficiente termico molto basso e 
un’elevata permeabilità. Ciò significa 
che il nostro corpo risulta quasi iso-
lato dall’ambiente esterno ed è poco 
esposto all ’umidità del sudore. Al 
polipropilene viene spesso aggiunto 
l’argento che svolge una funziona di 
antibatterico naturale, evitando così 
i cattivi odori anche dopo una gior-
nata di intense fatiche sui pedali. Il 
carbonio, invece, favorisce la respira-
zione sotto sforzo e, di conseguenza, 
migliora l ’ossigenazione del sangue. 
Quasi tutti i modelli, inoltre, preve-
dono una leggera compressione di al-
cune fasce muscolari che stabilizzano 
i vasi sanguigni, dando una mano a 
tutto il sistema circolatorio. Roba da 
Giro d’Italia? Certo, i “pro” sono stati 
i primi a sfruttare queste tecnologie 
(ci sono perfino tessuti che rilasciano 
specifici integratori come potassio e 
magnesio, diminuendo il fabbisogno 
di liquidi) ma i vantaggi, soprattutto 
in termini di comfort, sono ormai alla 
portata di tutti. Anche del cicloturista 
della domenica. Che è poco interessa-
to a correre come Ivan Basso ma vuole 
sfruttare il più possibile il benessere 
a pedali. 
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Il segreto è “nano”
Ci sono perfino le nanotecnologie, cioè il trattamento 
della materia a livello atomico e molecolare, tra i segreti 
dell’abbigliamento tecnico. Diverse le soluzioni adottate 
dai costruttori: X-bionic le ha sfruttate per mettere a 
punto Skin Odor, che rivestito di argento puro azzera i cattivi odori. Outwet, invece, 
utilizza la molecola Canestro: a contatto con la pelle, rilascia specifici integratori 
minerali  che diminuiscono la sudorazione e il fabbisogno idrico.

Briko New Mesh  |  54€

X-Bionic Energizer Light | 75€

Disponibile in taglia unica (copre dalla XS 
alla XXL) grazie all’elevata elasticità e alla 
modellazione tubolare del tessuto Dryarn. La 
struttura a nido d’ape favorisce la migrazione 
dell’umidità verso l’esterno.

Perfetto per la stagione estiva: 
il sistema 3D-Bionic Sphere 
sfrutta un sottile strato di sudore, 
non percettibile dalla pelle, per 
produrre raffreddamento tramite 
evaporazione. 
Nella fase di 
riposo, 
l’aria 
viene 
usata 
come 
isolante.

Northwave Karbon Tex  |  55€
Le fibre speciali in carbonio garantiscono un’ottima 

traspirazione, assicurano la dispersione delle 
energie statiche e favoriscono la circolazione 
sanguigna, proteggendo da smog e raggi UV.

Sixs UnderWear  |  42€
Il segreto dei prodotti Sixs è 
la combinazione di carbonio e 
polipropilene elasticizzato (un 
brevetto proprietario): permette 
di ottenere un tessuto idrofobo 
e capace di trasferire il sudore 
dalla pelle all’esterno. 
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In sella? Sì, nonostante traffico, salite e sampietrini. Per scoprire, 
lasciandosi alle spalle la Grand’Place e i grandi musei del centro storico, 
parchi, dimore antiche, cantine e bistrot. 

di Michele Bernelli

seduzioni fuori porta

T ra le capitali del Nord è la più 
sottovalutata. In generale e an-
che da chi viaggia pedalando. 

Con qualche buona ragione. Intanto 
piove spesso. Poi le viuzze del centro 
storico sono ingombre di pedoni e ta-
volini; non bastasse, scalinate e bruschi 
dislivelli le separano dai quartieri re-
sidenziali e dai musei. Aggiungiamoci 
il traffico caotico e indisciplinato della 
settimana lavorativa e pure il pavé del 

manto stradale, temibile già di suo e a 
tratti disastrato anche in zone turisti-
che del centro.
Però altrettante, e ancora di più, sono 
le buone ragioni per cui vale la pena 
sfidare ostacoli e luoghi comuni e a sco-
prire in bicicletta la capitale d’Europa. 
Bruxelles negli ultimi anni ha saputo 
darsi finalmente una attrattiva turisti-
ca, ha sviluppato una nuova politica di 
conservazione del proprio patrimonio 

BRUXELLES
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architettonico, ha rinnovato musei e 
collezioni d’arte, ha saputo valorizza-
re tipicità artigianali e dei prodotti di 
territorio (cibi, bevande) che in qualche 
modo le danno un’impronta autentica 
e originale rispetto alla uniforme mo-
dernità di tante metropoli europee.
Soprattutto, a Bruxelles vale la pena 
andare in bici perché il meglio (o al-
meno molto del buono) è da scoprire 
fuori porta, nei sobborghi di periferia 
(che sono municipi dalla forte autono-
mia, ricchi di iniziativa), nel polmone 
verde che non solo circonda la città 
ma vi si incunea a sud-est con parchi 
e boschi, nei quartieri dell’Art Nouve-

au, nei piccoli luoghi di cultura decen-
trati e negli opifici trasformati in mu-
sei del gusto. È vero che non sempre i 
percorsi sono costruiti su misura per 
la bicicletta (le piste ciclabili a Bruxel-
les crescono di anno in anno, ma sono 
ancora indietro rispetto allo standard 
nordeuropeo); ma ci si può costruire 
itinerari a misura di cicloturista, an-
che con ragazzi al seguito.

Arte fuori dAlle rotte
Per gli appassionati d’arte, ad esem-
pio, è vero che il cuore del patrimonio 
è concentrato nella “cittadella” che 
sul Mont des Arts raccoglie le grandi 

In apertura, gli artisti del 
fumetto al servizio del 
nuovo bike sharing cittadino 
(Bruxelles è anche la capitale 
europea del fumetto). In alto, 
Palais Charlemagne, uno dei 
templi di vetro dell’Unione 
Europea.  Qui sopra, il gotico 
brabantino della Grand’Place. 
A fianco, in salita verso la città 
alta: a sinistra le forme della 
Cattedrale di St.Michel

Grand’Place, 
il teatro della storia

Né bici, né auto. Due passi a piedi, 
dovunque voi siate nel centro, vi 
porteranno nella spettacolare quinta 
teatrale della Grand’Place. La storia 
di questa città, della ricchezza delle 
sue corporazioni al tempo della civiltà 
brabantina, si riflette nell’opulenza 
decorativa di tutti i palazzi che vi si 
affacciano: municipio, palazzo del re, 
palazzo dei duchi di Brabante. E poi, tutti 
i palazzi delle arti e dei mestieri, che 
facevano a gara nell’ostentare la loro 
potenza. Ebanisti, battellieri, merciai, sarti, 
fornai. Una volta all’anno, il primo giovedì 
di luglio, un fastoso corteo in costume, 
l’ommegang, ricrea la sfilata con cui nel 
1549 la città accolse l’imperatore Carlo 
V. Ad anni alterni, attorno a ferragosto, 
si colora tutta di un gigantesco tappeto 
floreale. Ma un paio d’ore – e un passaggio 
all’ufficio del turismo che si trova in un 
angolo della piazza – se le merita sempre. 
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collezioni dei musei (da non perdere il 
nuovo e suggestivo Museo Magritte, 
inaugurato l’anno scorso e dedicato al 
grande surrealista belga, che ha vissuto 
e lavorato a Bruxelles). Ma la “capitale 
d’Europa” è anche e soprattutto la cul-
la dell’Art Nouveau, una corrente arti-
stica e architettonica sviluppata a fine 
‘800 che ha avuto qui il suo epicentro. 

SorPreSe Art NouVeAu
Dimore private, qualche edificio 
pubblico: alcuni purtroppo sono sta-
ti demoliti nella febbre immobilia-
re dell ’ultimo dopoguerra, un paio 
sono trasformati oggi in museo, gli 
altri si vedono soprattutto da fuori, 
con il naso all ’insù, per ammirarne 
l’armonia delle forme, i decori flore-
ali, i sorprendenti dettagli (una porta, 
un’insegna, una tettoia, una buca del-
le lettere). Si trovano soprattutto nei 
quartieri residenziali della borghesia 
ottocentesca: nel quartiere Louise e at-
torno agli stagni di Ixelles, un paio di 
chilometri più a nord in Avenue Louis 
Bertrand. Pochi incroci, strade secon-
darie nella tranquillità di una zona 

residenziale. L’ufficio del turismo in 
Grand’Place fornisce una mappa dei 
cinque itinerari più interessanti. In 
bicicletta si fa prima, si vede di più.
Se ad esempio amate Magritte, o se lo 
scoprite nel bellissimo museo che Bru-
xelles gli ha appena dedicato, non fer-
matevi lì, al Mont des Arts: completate 
l’esperienza raggiungendo la casa ate-
lier del pittore, un paio di chilometri 
a nord, sul tragitto verso l’Atomium: 
troverete nell’intimità domestica l’at-

mosfera e alcuni degli oggetti quoti-
diani che sono poi diventati icone sur-
realiste nei quadri dell’artista.
Qui, come in tanti piccoli musei di 
periferia di Bruxelles, sarete soli, o in 
compagnia di pochi curiosi come voi, 
un piccolo valore aggiunto che ren-
de ancora più piacevole la scoperta. 
Vi diamo qualche suggerimento, da 
non perdere se appena vi ritagliate 
il tempo di uscire dai binari del tour 
organizzato. C’è la casa d’Erasmo, il 
celebre filosofo umanista, ad Ander-
lecht. Ci sono le collezioni d’arte e il 
sorprendente giardino del Museo Van 
Buren ad Uccle (i van Buren erano 
una famiglia di facoltosi mercanti). 
Ha appena aperto, e in molte guide 
non la troverete ancora, ma vale la 
pena fare un salto alla Villa Empain 
che custodisce arte orientale (anche 
gioielli, tessuti, oggetti) in un edifi-
cio Art Deco al margine del Bois de 
la Cambre. 

PercorSi GoloSi
Lo stesso invito ad uscire dai percorsi 
dell’ovvio vale per il viaggiatore go-

Per saperne di più
Bruxelles, città prevalente popolazio-
ne francofona ma a bilinguismo inte-
grale, ha da poco sdoppiato anche le 
strutture di supporto al turista. Per 
preparare al meglio un soggiorno nel-
la capitale ci si può quindi rivolgere a:
Ufficio Belga per il Turismo Bruxelles 
e Vallonia, via Soperga 20, Milano, tel. 
02 860566, www.belgioturismo.it
Turismo Fiandre, Bruxelles, Belgio, 
p..za S.ta Maria Beltrade 2, Milano. Tel. 
199 442111, www.turismofiandre.it
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loso, in cerca di sapori e prodotti di 
tradizione. Le vie pedonali del centro 
medievale sono una passerella per 
i grandi marchi del cioccolato (uno 
dei grandi vanti nazionali: qui sono 
state inventate, agli inizi del ‘900, 
le pralines), o per le degustazioni dei 
mille tipi di birre nazionali (si va dal-
le ambrate ad alta gradazione a quelle 
bianche). Da perderci gli occhi (e non 
solo). Però, per vedere – e assaggiare 
– il clima autentico di un birrificio 
tradizionale è necessario spostarsi ad 

Anderlecht, qualche chilometro a sud-
ovest, nel museo vivente della Gueuze 
Cantillon. La gueuze è una birra tra-
dizionale di queste zone, dopo una 
lunga fermentazione spontanea (sen-
za lievito, quindi) raggiunge una alta 
gradazione. La Brasserie Cantillon ha 
conservato e usa ancora macchinari, 
utensili e ricette del XIX secolo.
Anche per il cioccolato, ci si può lu-
strare gli occhi davanti alle vetrine tu-
ristiche del centro (dove, in alternativa 
ai santuari delle griffe come Marcoli-
ni, Galler, Godiva, si può scegliere la 

Maison del Maitres Chocolatiers che 
proprio in Grand’Place promuove una 
selezione di piccoli artigiani cioccola-
tai belgi); e poi comprare un po’ più in 
là.  Negozi mono-marca dei produttori 
più famosi si trovano sparsi un po’ in 
tutta la città: e voi capite bene, quando 
calano i turisti cala anche il prezzo. 

lA ciNturA Verde
Bruxelles Environment, ente per la ge-
stione dell’ambiente della regione, ha 
promosso la creazione di un anello 
verde di oltre 60 chilometri, tutto pe-

Nella pagina di sinistra, rotta a sud tra 
natura e storia: nel fitto del Bois de la 
Cambre (foto piccola) e in cima alla Butte 
du Lion che domina la piana di Waterloo, 
teatro della grande battaglia napoleonica. 
In alto, arte in fattoria alla Fondation 
Folon di La Hulpe, e il tradizionale mercato 
delle pulci in Place du Jeu de Balle. A 
fianco, in bici con Pro Velo al Parco del 
Cinquantenario; qui sopra, ciclabile verso il 
quartiere europeo.
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Prendi e vai. tre soluzioni
Bike sharing 
Partito una prima volta nel 2006, sospeso per scarsa efficienza, il bike sharing è 
ripartito a Bruxelles in modo più capillare e incisivo. Villo!, sponsorizzato dalla società 
di pubblicità JPdecaux, si estende non solo in centro ma in quasi tutti i municipi 
della cintura, con 180 stazioni (mappa completa sul sito www.villo.be, conviene 
studiarla con attenzione al momento di costruire l’itinerario di visita). Per i residenti 
offre le solite opzioni di abbonamento,  propone al turista un giornaliero a 1,50 Euro 
base – poi la prima mezz’ora di corsa è gratuita,  50 centesimi la successiva, e poi 
via via a crescere (necessaria comunque la carta di credito per la cauzione). Bici un 
po’ pesantine ma a sette marce, indispensabili per i dislivelli della città. A causa di 
un equilibrio ancora non ben registrato tra le stazioni, alcune – nella città bassa in 
particolare – tendono a saturarsi, e può capitare di dover vagare un po’ per piazzole 
in cerca di quella libera. Villo! (nella foto qui sotto un mezzo riconsegna le bici alle 
piazzole) sta studiando incentivi per convincere gli utenti a pedalare anche verso la 
città alta. Facendo due conti, se gestito in modo accorto (tappe brevi per spostarsi da 
una attrazione all’altra) è un modo economico e rapido per visitare la città.   

Tour organizzato 
Vi sono vari tour operator locali che 
propongono visite guidate alla città in 
bicicletta. In particolare vi segnaliamo le 
attività dell’associazione Pro Velo (www.
provelo.org) che propone visite collettive 
(alcune con guide che parlano fiammingo, 
altre, più accessibili, in francese) ma anche, 
prenotando in anticipo, un programma 
personalizzato per piccoli gruppi, anche con 
la guida in italiano. Il cuore dell’associazione 
(foto qui a fianco) è nel quartiere di Ixelles, 
non lontano dalle magnifiche case art 
nouveau. Propone anche itinerari tematici: 
birra, fumetto, art nouveau...
la maison des cyclistes de Bruxelles - 
Pro Velo, rue de Londres 15, tel. +32 (0)2 
5027355. velotourisme@provelo.org

Noleggio bici 
La stessa organizzazione Pro Velo offre anche un servizio di bici a noleggio,  tutti i 
giorni dalla sede, la domenica (in estate) anche da postazioni al Bois de la Cambre 
che al parc de Veluwe. La municipalità ha promosso negli ultimi annni la nascita di 
Points Vélo: offrono noleggio (anche di pieghevoli Brompton), servizio di riparazioni, 
un parcheggio custodito, sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19. Il Point Vélo 
Centraal è in carrefour de l’Europe 2, a due passi dai grandi musei del Mont des Arts, il 
Point Vélo Noord è attaccato alla Stazione ferroviaria Nord, il Point Vélo Luxembourg 
si trova non lontano dal Parlamento Europeo e dal Parc Leopold. Sono tenuti 
dall’onlus cyclo, altro riferimento da tenere a mente per riparazioni veloci o solo 
per due chiacchere sulla ciclabilità urbana (si professa centro di disintossicazione 
dall’automobile). E’ in rue de Flandres 85, nella zona del vecchio porto, dietro a place 
Sainte Catherine (inciso: ricca di bistrot e ristoranti da non perdere per chi ama pesce 
e soprattutto frutti di mare). Per informazioni e contatti: www.recyclo.org

donale o ciclabile (link per scaricare 
la mappa dal sito www.opt.be); in real-
tà è un progetto ancora da completare, 
alcuni tronconi sono percorribili, altri 
ancora sulla carta. Per pedalare in li-
bertà nel verde è meglio concentrar-
si sullo spicchio di cintura a sud-est. 
A oriente, superati i palazzi di vetro 
dell’Unione Europea e il monumen-
tale palazzo del Cinquantenario (sim-
bolo dei trascorsi di potenza coloniale 
del Belgio) si arriva al Parc de Wolu-
we. Da lì ci si allontana lungo l’antica 
ferrovia Bruxelles-Tervuren, riconver-
tita in percorso pedonale e per ciclisti, 
sino al Parco di Tervuren, curato e in-
gentilito da specchi d’acqua.
Rotta a sud, invece, verso il Bois de la 
Cambre (un vero bosco, di sorprenden-
te wilderness, che si apre appena fuori 
dal centro): parzialmente chiuso al 
traffico nei fine settimana, offre un 
bel reticolo di percorsi ciclabili. Il bo-
sco si apre poi nel grande polmone del-
la Forêt de Soignes, che si estende fin 

quasi alla piana di Waterloo: è possibile 
apprezzarlo pedalando in buona parte 
su sentieri protetti.
All’estremità sud c’è la grande tenuta 
di La Hulpe dove l’illustratore Jean-

Michel Folon ha raccolto, poco prima 
di morire, dipinti, grafica, sculture. Una 
collezione piena di magia in una corni-
ce agreste. Una delle più poetiche e ap-
partate meraviglie di Bruxelles.

Sguardi di Bruxelles: enigmatico 
dalla tela di uno dei capolavori del 

Musée Magritte, goloso alla vetrina 
di un laboratorio di chocolatiers.
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STOP AI TEST SU ANIMALI - Controllato da ICEA per LAV n. 016

L’elasticità della pelle ringrazia. Ha già incon-
trato l’efficacia dell’Olio di Argan e ne ha ricono-

sciuto la capacità assolutamente unica di contrastare in 
modo specifico l’insorgere di un precoce invecchiamento 
cutaneo. Per scoprirla, la pelle si è affidata alla colle-
zione di ricette per il corpo All’Olio di Argan formulata 
dall’Erbolario, che da oggi si rivela cinque volte più 
mirata ed efficace. Merito dei nuovi prodotti di gran 
pregio cosmetico che vanno ad arricchire e ampliare la 

linea: Shampoo sostantivante, Olio prezioso per il Corpo, 
Balsamo Labbra, Sapone e l’innovativa Crema detergente 
da Massaggio per il Viso. Una proposta cosmetica unica, 
che assicura alla pelle uno splendore... a cinque stelle!

All’Olio di Argan. 
Ricette nuove, vitalità nuova.

L’ E R B O L A R I O
In Erboristeria e nelle Farmacie con reparto erboristico. 

www.erbolario.com
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Nella Bassa veronese, da Nogara un percorso insolito 
nelle Grandi Valli tra arte, natura e buona cucina. 
Come quella della Bepa, una leggenda locale per le sue 
ricett e. E per le fucilate tirate al marito.

di Bepo Merlin

Il risott o a tiro di schioppo

S arà che ci sono nato, sarà che 
mi piacciono le sfide difficili, 
sarà un po’ l’una e un po’ l’al-

tra, ma voglio proporvi una gita di-
versa, fuori dagli itinerari del turismo 
classico, anche in bicicletta.
Nelle Grandi Valli Veronesi non ve-
drete montagne, a meno che non ab-
biate la fortuna di trovare una giorna-
ta eccezionalmente limpida, nel qual 
caso lo sfondo regala le Prealpi venete 
e, bassi all’orizzonte, il Colli Euganei 
e i Monti Berici.
Le Grandi Valli Veronesi sono territo-
rio di bonifica, sin dall’antichità. Gli 
indigeni si adattarono al territorio, co-
struendo le abitazioni sugli acquitri-

ni o sulle isole che emergevano dalla 
palude, i Romani irreggimentarono le 
acque per coltivare le terre mentre i 
Mantovani e il feroce Ezzelino fecero 
a gara per allagarle ancora. Poi venne-
ro i Veneziani e modellarono il terri-
torio per secoli, fino all’ultima boni-
fica targata Mussolini. Tutti i segni di 
questo alternarsi di popoli e di cultu-
re, compreso il girovagare dell’Adige, 
si leggono ancora sul territorio.
Partiamo dalla stazione di Noga-
ra, cittadina crocevia di due ferrovie 
(Bologna – Verona e Milano – Pado-
va) che ci permettono di arrivare alla 
partenza lasciando a casa l ’auto. La 
prima tappa è a Sud, a Gazzo Verone-
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se un borgo dal nome antico – gazzo 
vuol dire bosco nella antica lingua 
barbarica – ricco di testimonianze ro-
maniche con tre chiese in puro stile 
medievale e il palazzo dei Merli, con 
le sue tipiche orlature ghibelline. Un 
po’ più avanti si entra nel Parco del 
Busatello, un’oasi palude dove nidifi-
cano oltre mille specie di animali. Il 
giro piega a est per entrare, dopo aver 
incrociato la statale che corre sui re-
sti, in parte visibili, della via Claudia 
romana, in un deserto verde e nero, su 
stradine bianche lungo canali e corsi 
d’acqua che tagliano i campi da ovest 
a est: il Canal Bianco, già Mussolini, 
in cantiere ormai da più di ottant’an-

ni, la Fossa Maestra o Emissario, il 
fiume Tartaro e vari affluenti che 
scendono da nord drenando le umide 
terre della Bassa. È una festa di aironi, 
bianchi e cinerini, di anatre e di fauna 
varia, prima di raggiungere l’Adige a 
Legnago, passando sulla sconosciuta 
pista del fiume Bussè, partendo dal 
porto di Torretta.
Da Legnago, un tempo fortezza del 
Quadrilatero austriaco, si torna a 
Nogara attraversando i comuni della 
bassa tra altre chiese romaniche, altri 
parchi naturali (a Cerea e Bovolone), 
due castelli medievali (Sanguinetto e 
Salizzole) e una perla, l ’imperdibile 
pieve romanica con battistero ottago-
nale esterno, in mezzo ai campi, San 
Giovanni in campagna.
Avete fame? Nella Bassa veronese c’è 
l ’imbarazzo della scelta, ma il re in-
contrastato della cucina è il risotto: 
quello con le noci a Nogara (il nome, 
che in dialetto significa noce, è una 
garanzia) o quello all’Isolana o con le 
regaglie di pollo. Ma quello che non 
potete perdervi è il risotto con il pe-
sce di fosso, magari alla trattoria dalla 
Bepa, al Bastion San Michele, un’au-
tentica rarità gastronomica, un mito 
della cucina del territorio. La Bepa, 
leggendaria proprietaria del locale 
nei decenni centrali del Novecento, 
era famosa per servire, nei tavolacci 

all’esterno, il suo risotto insuperabi-
le e un’anguilla ai ferri che non aveva 
pari. Parola di autore.
La sera, poi, venivano dai paesi con-
finanti, mantovani, rovigotti e vero-
nesi, per vederla ballare sui tavoli. 
Il vino era così così, ma l’effetto era 
assicurato.
Dicono che negli anni 40 avesse am-
mazzato il marito a schioppettate. 
Dicono che avesse avuto i suoi buoni 
motivi. Dicono, ma sono solo testimo-
ni auricolari. E questo non ve lo posso 
assicurare.
Buon viaggio di ritorno!

La chiesa medievale di Gazzo Veronese  e, 
in basso, il castello di Salizzole. Ma oltre 
alle testimonianze storiche le Grandi 
Valli della bassa veronese ospitano rare 
specie di uccelli come la ballerina bianca 
(nella pagina accanto, sopra a uno scorcio 
dell’Adige verso Legnago). A fi anco del 
titolo, pausa sul lungargine a Nogara.
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Sono le compagne preziose 
di ogni cicloturista, 
da loro può dipendere
il successo di una vacanza
o di una semplice gita.
 Ma attenzione: 
non sempre risparmiare 
è un buon affare.

di Luciano Zamperini

Borse, l’investimento     
         giusto

C apienti e leggere. Di solida 
struttura per resistere ai sob-
balzi. Nessuna cucitura ma 

termosaldate. Sono queste le caratte-
ristiche principali delle borse da ciclo-
turismo, quelle da tenere ben presenti 

al momento della scelta. Oggi, quello 
che un tempo era un mercato di asso-
luta nicchia, si va affollando di nuovi 
marchi e di nuovi prodotti, dai colo-
ri e dal design accattivante, offerti 
a prezzi qualche volta stracciati. La 
tentazione di dar retta all ’occhio e 
al portafoglio però non sempre paga, 
anzi: trovarsi sotto un acquazzone con 
i vestiti di ricambio, il sacco a pelo, le 
cartine e la macchina fotografica che 
grondano acqua è un’esperienza che 
non si dimentica facilmente.
Le buone borse sono un investimento 
che rende nel tempo.
Il primo controllo va fatto sulla tenu-
ta: devono essere assolutamente im-
permeabili, capaci di resistere oltre 
che a un diluvio a uno scivolone du-
rante un guado. Chi ha un po’ di espe-
rienza sa che la maggior parte dell’ac-
qua entra lateralmente, attraverso le 

Tanti modelli per diverse 
esigenze.  Le borse per il 
cicloturismo devono essere 
prima di tutto capienti, 
leggere e assolutamente 
impermeabili. 

viaggiare
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cuciture in corrispondenza del 
passaggio della ruota tanto più se 
i copertoni sono nuovi ed il loro 
battistrada butta acqua dai lati.
Importante poi è la spalla, cioè 
la parte adiacente alla ruota che 
deve essere consistente e rigida, 
per non piegarsi quando è piena  
rischiando di finire in mezzo ai 
raggi.

IL FISSAGGIO
Vanno fissate il più basso pos-
sibile, per evitare che la bici-
cletta scodinzoli regalando 
la poco gratificante sensa-
zione di cavalcare un’anguil-
la, arretrate quanto basta per 
non intralciare la pedalata.
Il diametro interno degli agganci 
sarà dimensionato per abbracciare, 
preciso, preciso, il diametro del tubi-

cino del portapacchi.
Nel fissaggio in basso si dovrà forzare 
leggermente il suo inserimento (non 
più di 1 o 2 mm. più avanti o indietro 
rispetto al pendente diagonale del 
portapacchi): in questo modo si eli-
mina ogni possibile “gioco” che non 
solo è fastidioso sui terreni irregolari 
ma che nel lungo periodo affatica i 
materiali rendendoli più fragili e fa-
cili a rompersi.
Attenzione particolare va riservata 
alle operazioni di carico: c’è sempre 
la paura di dimenticare qualcosa e si 
finisce per riempirle troppo. Meglio, 

molto meglio invece lasciare un po’ 
di spazio, perché non si sa mai: in 
fondo non si va in Alaska, se manca 
qualcosa si può sempre fare un salto 
in qualche negozio. 
Gli oggetti di peso maggiore (carica-
batteria, eventuale lucchetto) vanno 
tenuti  in basso  avanti. 
C’è chi preferisce avere tre borse po-
steriori (una orizzontale in alto tipo 
valigia). E’ una scelta! Non fa alcuna 
differenza se non nel caricarle o sca-
ricarle. 

I PORTAPACCHI
Una cosa è certa: i costruttori di 

portapacchi e i fabbricanti di 
borse non si parlano abbastanza 
e il risultato è che spesso non 
si adattano gli uni con le altre. 
Esistono in commercio modelli 

che sembrano perfetti per forma e 
solidità, ma che con alcune marche 

di borse non c’azzeccano proprio. Il 
portapacchi (ormai qualsiasi modello 
è omologato per almeno 25 kg) deve 

essere leggero ed essenziale. Il tubo in 
alluminio da 8 mm va più che bene, 

e se manca la molla ferma oggetti 
ci si può arrangiare in modo arti-
gianale. Basta un buon elastico 
di 50/80 cm, che porti alle due 
estremità da una parte un ter-
minale ad anello  e all’altra ter-
minale un gancio o un ferma-
glio tipo “Montgomery”. Se poi 
il portapacchi, in assenza dei 
parafanghi, sarà anche chiuso 
in alto, tanto meglio.
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Nel 125° anniversario dalla fondazione, Bianchi, la storica 
azienda ora parte della holding svedese Cycleurope, ha aperto il 
suo primo Cafè&Cycles a Stoccolma.
Posizionato nell’area più fashion della capitale, il Bianchi 
Cafè&Cycles combina la forza del marchio Bianchi con un’ampia 
selezione di prodotti enogastronomici tipici italiani. L’idea alla 

base del progetto è creare 
un luogo di aggregazione 
speciale che permetta agli 
amanti della bicicletta e a 
coloro che desiderano gustare 
un buon caffè di incontrarsi, 
scambiare esperienze e fare 
conversazione davanti a un 
buon piatto. All’interno del 
Cafè&Cycles è possibile 
ammirare numerosi modelli 
Bianchi di oggi e di ieri.
L’ambizione di Bianchi è ora 

di individuare nuove opportunità di sviluppo del Cafè&Cycles 
in altri Paesi:  «Vorremmo aprire concept store nelle principali 
città del mondo, a cominciare da Milano per proseguire con 
Tokyo, New York e Londra» ha commentato Salvatore Grimaldi, 
presidente di Bianchi.

STOCCOLMA
Bianchi lancia i Cafè&Cycles

CROAZIA
A Dubrovnik ecoprogetti 
per l’alta stagione

Dubrovnik, fiore all’occhiello delle mete turistiche 
croate, è pronta a passare al trasporto elettrico, 
biciclette comprese. Lo ha annunciato il sindaco, 
Andro Vlahusic, presentando un piano che dovrebbe 
funzionare da ‘antidoto’ alla congestione del traffico 
urbano, che aumenta in modo esponenziale nei 
mesi estivi. Si prevede di rendere disponibili in 
affitto per cittadini e turisti biciclette e vetture ad 
alimentazione elettrica. Il progetto include anche la 
realizzazione di punti di ricarica alimentati ad energia 
solare. Le vetture pulite beneficerebbero di aree di 
parcheggio gratuite e avrebbero accesso alle corsie 
preferenziali riservate a mezzi pubblici e taxi. Infine, 

è in considerazione 
l’opzione di offrire 
ogni mese agli 
utenti del traffico 
di Dubrovnik, 
una settimana di 
trasporti pubblici 
gratuiti.

La Slovenia si propone come meta ideale per esperienze 
di cicloturismo. Dimensione contenuta del territorio, 
integrità e varietà dell’ambiente naturale, una buona rete 
di alloggi bike friendly, l’accoglienza sulla rete ferroviaria, 
la relativa tranquillità del traffico (in particolare nelle 
strade secondarie che coprono l’intera maglia del 
Paese) sono tutti fattori di grande importanza 
nel rendere appagante ogni tipo di viaggio, dal 
percorso urbano all’esplorazione nella natura.
La Bit di Milano è stata l’occasione per presenta-
re una ricca gamma di possibilità e proposte. 

LUBIANA IN BICICLETTA
La capitale della Slovenia, con la sua elegante 
aria mitteleuropea, le sue radici storiche 
romane (era l’antica Emona), la città vecchia 
(in buona parte pedonalizzata), i suggestivi 
ponti sull’acqua, musei e gallerie d’arte, ha una 
taglia perfetta per essere visitata in bici. Visite 
guidate per piccoli gruppi (minimo due, massimo dieci 
partecipanti) sono promosse, oltre che da operatori 
specializzati, anche dall’ufficio turistico (Stic), che opera 
anche come punto di noleggio e ritrovo.
Info: tic@visitljubljana.si - www.visitljubljana.si
tel. +38613061215

La Slovenia si fa bella al ritmo del pedale
L’ente turistico sceglie la Bit, Borsa Internazionale del Turismo di Milano
per presentare un ventaglio di proposte che guardano alla bici e all’ambiente.

BICI+RAFTING
Skok sport promuove gite che combinano bicicletta e 
rafting, anche appena fuori Lubiana, ai piedi della collina 
Smarna Gora e sul fiume Sava. Nulla di estremo, percorsi 
alla portata del comune cicloturista. Tutto noleggiabile, 

dalle mountain-bike alle protezioni da rafting.
Info: info@skok-sport.si - www.skok-sport.si 
tel. +38615124402

NEL CARSO, SUL LAGO INTERMITTENTE
Nel cuore della Notranjska, cerniera tra la Slo-
venia del litorale e quella continentale, dal tipico 
e celebre paesaggio carsico, sorge la dolina 
(polje) di Cerknica con il suo lago intermittente 
circondato dalla cresta boscosa degli Javorniki. 
I visitatori possono ammirare i numerosi feno-
meni carsici lungo il lago e la vivace attività degli 
uccelli migratori: 30 i km del sentiero ciclabile, 
soste in agriturismo, lago balneabile d’estate.

Info: info@notranjska.eu - www.cerknica.si
tel. +38617093636

WILDERNESS NELLA SELvA DI TARNOvA
La Trnovski gozd, selva di Tarnova, propone itinerari più 
impegnativi su sentieri che percorrono un habitat inte-
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WEEKEND
Sicilia tutto l’anno con Jonas

Per weekend di cicloturismo 
“a corto raggio”, un denso 
programma di mete 
invernali è proposto da 
Jonas, associazione che da 
22 anni promuove viaggi e 
vacanze a basso impatto 
ambientale (se non è bici, 
è cavallo, trekking, canoa o 
ciaspola). 
Formula weekend dall’ 
ampio programma che 
spazia dalle città d’arte 
(tra le mete in catalogo 
sono Ferrara, Torino, Roma, 
Matera, Venezia) alle aree 
naturalistiche come il Delta 
del Po, la Maremma, i Colli 
Berici, ai quattro giorni per 
coprire distanze appena 
più lunghe, come nel caso 
della Sicilia. Proprio l’isola 
con la varietà delle sue 
proposte al cicloturista 

è una delle mete che si 
ripetono non-stop lungo 
tutto l’arco dell’inverno 
(con rotte che non 

superano i 55 km al giorno), 
toccando città d’arte come 
Taormina e Acireale, e aree 
naturalistiche dei parchi 
dell’Etna e della valle 
dell’ Alcantara. 
Info: www.jonas.it
tel. 0444303001

gro e interessante sia dal 
punto di vista botanico 
che da quello faunistico, 
intreccio di influssi dei 
climi continentale e medi-
terraneo. Nella forra della 

Smrekova draga, per l'inversione termica, le fasce vegetative 
si susseguono in ordine inverso e il bosco misto scendendo 
si trasforma in bosco di abeti, quindi in mugo e in muschi di 
torba. Sui pendii del Čaven, e solo qui, fiorisce la Hladnikia 
pastinacifolia, piantina sopravvissuta alle glaciazioni.
Info: tic.ajdovscina@siol.net - www.tic-ajdovscina.si 
tel. +386053659140

AL CENTRO AvvENTURA
Nomad2000 è un centro avventure che offre, tra le tante 
proposte di vacanze attive, gite ed escursioni in bicicletta 
pensate per gruppi di massimo dieci persone. Itinerari su sen-
tieri di bosco e strade bianche, lontano dal rumore. La sede di 
Lubiana è anche punto di noleggio bici e attrezzature.
Info: info@nomad2000.si - www.nomad2000.si
tel. +38659112484

HELIA, AGENzIA TURISTICA
Per chi desidera affidarsi ad un operatore locale, l'agenzia 
turistica Helia, con sede a Bled – specializzata in trekking 
e percorsi in bicicletta - organizza viaggi attraverso tutta la 
Slovenia. Una scorsa al sito consente di apprezzare il ricco 
catalogo di opzioni.
Info: info@helia.si - www.helia.si - tel. +38645765600
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Da Trieste a Trieste, lungo 830 km di un percorso tra 
Croazia e Slovenia, teatro di bellezze naturali e di cicatrici 
della storia. Sulle coste dell’Istria, ricche di piste ciclabili e 
suggestioni veneziane; sulle isole di Cherso e Veglia, e poi a 
Lubiana capitale mitteleuropea; sulla valle dell’Isonzo fino al 
villaggio della memoria di Caporetto (sì, oggi è Slovenia) e al 
museo che restituisce gli eventi del 1917 e la crudeltà di ogni 
guerra. Per il gruppo ciclistico L’Erbolario di Lodi muoversi è 
sempre un modo per allenare gambe e mente. Il precedente 
tour aveva seguito le orme dei pellegrinaggi medievali per 
Santiago di Compostela; quest’anno, un personale tour della 
rimembranza su frontiere che troppo spesso, e ancora pochi 
anni fa, si sono fatte armate. Ora è una sola Europa.

Intermodalità a misura di cicloturista nella proposta primaverile di 
Girolibero, che propone un’Olanda suggestiva, scoperta integrando 
bici e barca, che sono poi i mezzi di trasporto più tipici del Paese.
Di giorno una imbarcazione seguirà lungo i canali i cicloturisti nel 
loro percorso tra laghi, mulini a vento, parchi e centri abitati (il 
tour toccherà le più famose città dell’Olanda). La sera il barcone 
si trasformerà in una accogliente 
house boat per la cena e la notte. 
Itinerari a portata di tutti (30-40 km 
a giornata, per un totale di 3-4 ore di 
bici distribuite lungo l’arco della gior-
nata), possibilità anche di “saltare un 
turno” seguendo una tappa dal ponte 
della barca. Tra le mete più suggestive, il Keukenhof, il più grande par-
co di fiori a bulbo del mondo, che in stagione si colora con oltre sei 
milioni di tulipani in fiore.  In aprile, programmi su quattro giorni,  
dal 9 al 12, dal 16 al 19, dal 23 al 26. In maggio, su cinque (includono 
anche una visita all’asta dei fiori di Aalsmeer)
Info: www.girolibero.it - tel. 800190510.

Dopo un lungo periodo di restauro, il Rijksmuseum di 
Amsterdam, scrigno della grande arte olandese del XVII secolo 
(e non solo) tornerà ad essere interamente agibile nel secondo 
semestre 2012. Un nuovo interessante progetto, affidato agli 
architetti Cruz e Ortiz, ha ridisegnato sia gli spazi espositivi che 
l’ingresso e i servizi del museo. Tra le innovazioni più attese, e 
discusse, vi è un grande vialone di accesso per le biciclette 
che porterà direttamente nell’atrio del museo.  
A chi sottolineava i rischi di un sovraffollamento di biciclette 
– con possibili disagi per i visitatori che raggiungono il luogo a 

piedi – i progettisti 
(ma anche molti 
cittadini intervenuti 
sul blog aperto 
sul sito del museo 
www.rijksmuseum.
nl) hanno avuto 
buon gioco nel 
rispondere che 
questa pacifica 

compresenza è da sempre una delle caratteristiche più tipiche e 
particolari di Amsterdam.
Sino al 2012, una piccola parte del museo (Ala Philips), rimasta 
aperta anche durante il restauro del Rijksmuseum, raccoglie 
in 14 sale una selezione di circa 400 capolavori (tra gli artisti 
Rembrandt, Vermeer, Hals) di quello che è stato definito il 
“secolo d’oro” dell’arte olandese. 
Info: www.iamsterdam.com oppure www.holland.com

AMSTERDAM
Al nuovo Rijksmuseum si entra pedalando

AUTOSCATTO

OLANDA  
Girolibero con barca di scorta

A l  s e r v i z i o  d e l  c i c l o t u r-
ista, ecco due pubblicazioni 

dedicate alla scoperta 
d e l  n o s t r o 
Paese. Stesso 
soggetto, di-
versi gli editori, 
e sono due tra 
i più affermati 
nell’editoria di 
viaggio: L’Italia 
in bicicletta, del 
To u r i n g  C l u b 

Italiano, è in realtà uscito 
l’anno precedente, e rapida-
mente arrivato a ristampa nel 
2010.   Propone oltre 100 itin-
erari cicloturistici dalle Alpi 
agli Appennini, dal Centro Italia 
alle Isole maggiori, dal mare alla 
montagna, dai borghi antichi ai 
parchi naturali: i più bei percor-
si sulle due ruote per scoprire 
le bellezze del nostro paese in 
modo ecologico, divertendosi e 
tenendosi in forma. Tutti gli itin-
erari proposti sono corredati 
di cartografia specifica, di una 
dettagliata descrizione del per-
corso sia per quanto riguarda 
gli aspetti tecnici sia per quan-
to riguarda gli aspetti di inter-
esse turistico, e infine di tutti 

gli indirizzi utili dall’assistenza 
tecnica all’ospitalità . Il secondo 
titolo è invece la traduzione di 
una ponderosa (oltre 300 pag-
ine) guida della Lonely Planet: 
pensata per il cicloturista an-
glosassone alle prese con il 
grand tour nel nostro paese, (in 
contemporanea è uscito anche 
il titolo Francia in bicicletta) è 
ovviamente anche fruibile dal 
lettore italiano; e ha i punti di 
forza classici della manualis-
tica di questo editore, la ricog-
nizione sul campo dei collabo-
ratori, il dettaglio informativo, 
l’attenzione agli aspetti col-
laterali che  includono consigli 
sulle attrezza-
ture e sulla ma-
nutenzione, e 
una schedatura 
delle strutture 
di accoglienza 
bike friendly.
L’Italia in bici-
cletta, collana 
Guide viaggio, 
Touring Club Italiano, pagine 
264, € 20,00.
Italia in bicicletta, di Ellee 
Thalheimer, Guide EDT/Lonely 
Planet, 336 pagine, € 23,50.

SCAFFALE  
Touring e Lonely, itinerari a confronto
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FRANCIA
A bordo Loira, obiettivo ottocento

Un nuovo troncone nel grande itinerario cicloturistico La 
Loire à Vélo che costeggia il grande fiume francese e i suoi 
canali laterali (a compimento supererà gli 800 chilometri) 
è stato inaugurato nel dipartimento della Cher, nel centro 

della Francia, tra i 
comuni di Coargues 
e di Maresilles-les-
Aubigny: il nuovo 
tratto aperto, che 
quindi si trova 
all’inizio del percorso 
del fiume, misura 35 
chilometri di cui 27 
lungo la Loira, otto nei 
canali laterali.
Il progetto prevede, 
in parallelo alla 

realizzazione delle piste ciclabili, 400 aree di sosta, una 
rete di connessioni alle stazioni ferroviarie, ai castelli e 
alle altre mete turistiche raggiungibili dal fiume. E poi 
punti di informazione, stazioni di affitto e riparazione delle 
biciclette, un servizio di orientamento all’ospitalità sul 
territorio. Sui tratti già aperti si sono mossi, l’anno scorso, 
già oltre 300 mila cicloturisti.
Il progetto La Loire à Vélo si inserisce in un programma 
europeo di ciclabilità fluviale che punta a sviluppare 
turismo su un totale di 2400 chilometri su grandi fiumi del 
continente: Loira, Reno, Danubio.
Info: www.loire-a-velo.fr

L’associazione di promozione 
sociale Roma Ruota ha 
ideato un progetto culturale 
e sportivo denominato 
RomaBikeTour che organizza 
facili percorsi su due ruote 
nelle zone di maggiore 
interesse turistico della 
città, rivolti a viaggiatori sia 
italiani che stranieri, a cui 
mette a disposizione una 
bicicletta pieghevole inglese 
che si riconosce per l’allegra 
colorazione e che garantisce 
le stesse prestazioni di una 
bicicletta “normale”.
Oltre a pedalate semplici 
e sicure nei luoghi storici e 
imperdibili della capitale 
vengono proposti tours di 
una intera giornata verso 
destinazioni in Toscana e 

nel Lazio raggiungibili in 
treno per la facilità con cui 
la bicicletta si riduce a un 
comodo bagaglio a mano. La 
sicurezza in ogni escursione 
è garantita da due esperti 
accompagnatori, dal casco, 
dalla copertura assicurativa 
verso terzi. 
Info: www.romabiketour.com

ROMA
Pedalate pieghevoli
tra città e fuori porta

PUGLIA
Coast to coast con Simonetta

Ricco ventaglio di proposte 
nel catalogo di Simonetta 
Bike Tours, il marchio in cui 
Simonetta Bettio valorizza 
oggi la sua consolidata 
esperienza di organizzatrice 
e accompagnatrice di 
viaggi Fiab. Per una 
iniezione di profumi e 
colori mediterranei ci sono 
i percorsi lungo il mare 
del Salento, in Puglia, tra 
olivi centenari e palazzi 
barocchi, con periplo della 
penisola Salentina, per 
cogliere l’affascinante 
profilo double-face del suo 
litorale (scogliere a picco 
sul basso Adriatico, lunghe 
lingue di sabbia verso il 
golfo di Taranto). Partenza 
e arrivo a Lecce, tappa 
nelle suggestive mete di 
Gallipoli, S. Maria di Leuca 
e Otranto, e digressioni per 
la campagna pugliese in 
fiore. Il programma facile, 
a misura di famiglia, è in 
calendario dal 20 al 26 
aprile per sfruttare al meglio 
le vacanze scolastiche 
pasquali, e si ripete poi dal 

14 al 21 maggio.
Natura e pietra invece 
protagoniste della proposta, 
appena più impegnativa, 
di un itinerario che parte 
e si conclude sempre sulla 
costa pugliese, ma che si 
snoda nell’entroterra tra 
uliveti, castelli e gioielli 
del romanico normanno, 
risalendo fino alla 
scenografica quinta dei 
Sassi di Matera, Patrimonio 
dell’Umanità Unesco (come 
altri due siti nel percorso, 
Castel del Monte e i trulli di 
Alberobello). In calendario 
dal 22 al 29 maggio.
Info: www.
simonettabiketours.it 
tel.0458346104
cell. 3345487382

CALABRIA
Planet Viaggi con la Locride che cambia

La storia e l’archeologia, ma anche l’impegno dei giovani 
per una nuova economia che guarda alla mutualità, al bene 
comune, all’impegno contro la mafia. Planet Viaggi, agenzia 
di turismo responsabile di Verona propone una nuova lettura 
della Calabria, in collaborazione con il Consorzio Goel, un 
insieme di cooperative e di associazioni che si è organizzata 
nella Locride. 
Il pacchetto viaggio, che viene proposto in varie date lungo 
tutto il 2011, comprende cinque giorni e quattro notti con 
prezzi a partire da 210 euro e un numero minimo di quattro 
partecipanti.
Info: tel. 0458005167 - www.planetviaggi.it
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viaggiare

I nuovi stili del viaggiare e gli obiettivi di Adutei, 
l’associazione degli enti turistici stranieri in Italia, nelle 
parole del neoeletto presidente, lo sloveno Gorazd Skrt. 
Tra i progetti un gruppo di lavoro sulla sostenibilità.

di servizio per gli associati. 
«Nata con lo scopo tecnico di smussa-
re gli ostacoli burocratici di chi doveva 
collegare Paesi divisi da robuste fron-
tiere, o con sistemi turistici completa-
mente diversi, oggi sempre più si pone 
l’obiettivo di offrire strumenti a sup-
porto del marketing, delle strategie di 
comunicazione» continua Skrt.
«Lo scambio di esperienza tra gli asso-
ciati è utilissimo soprattutto per chi 
non è ancora pronto ad affrontare le 
nuove esigenze del mercato, o per chi 
conosce poco l’Italia. Adutei vuole ren-
dere più efficace e incisiva la promozio-
ne delle loro attività in Italia». 
Nella vita quotidiana dell’associazione 
significa tenere buoni contatti con au-
torità, media, vettori, ottenere conven-
zioni vantaggiose (pensiamo ad esempio 
alle fiere) per gli associati, sviluppare re-
lazioni con analoghe associazioni attive 
all’estero.
«Puntiamo a costituire anche un cen-
tro studi che possa fornire ai nostri 
associati cifre, tendenze, elementi di 
riflessione» anticipa il presidente.
E tra i progetti c’è quello di un gruppo 
di lavoro sul tema della sostenibilità. 
«Una volta era il patrimonio di èlites 
scandinave e nordeuropeee – conclude 
Skrt - oggi è un sentire che accomuna 
chi opera nel settore del turismo in 
ogni parte del mondo».

“Turismo in bicicletta 
grande opportunità” 

«I   tour operator sono passati 
di moda? Tutt’altro, per chi 
vuol scoprire un territorio 

pedalando possono continuare ad esse-
re il riferimento. Anche nell’era di in-
ternet». Gorazd Skrt è direttore dell’uf-
ficio del turismo sloveno in Italia, ma 
ci parla come neoeletto presidente di 
Adutei, l ’associazione che raduna le 
rappresentanze turistiche ufficiali di 
oltre 40 nazioni presenti nel nostro 
Paese, e che si confrontano con un 
nuovo tipo di viaggiatore più attento 
all’ambiente, alla cultura del paesaggio, 
ai prodotti a chilometro zero.
«Il turismo in bicicletta è una grande 
opportunità da cogliere: per gli enti di 
promozione e per i tour operator. Per-
ché, come ogni proposta di viaggio su 
misura chiede una conoscenza concreta 
del territorio. Quella che non ti posso-
no dare una directory di alberghi o una 
mappa di google. Il tutto a patto che si 
sappia unire la specializzazione sui luo-
ghi alla conoscenza delle esigenze uni-
che di quella tipologia di viaggiatore». 

Che significa da un lato offrire una rete 
di servizi e di assistenza lungo il per-
corso «ma anche – spiega – asseconda-
re i suoi gusti a tavola, i suoi interessi 
culturali. Del resto è un discorso più 
generale: internet ha vinto la guerra del 
prezzo, non ancora quella del servizio». 
Per fortuna sono lontani i tempi del 
pacchetto chiavi in mano sea, sun, sand 
(sole, spiaggia, mare). E gli enti del tu-
rismo sono in prima fila nell’orientare 
un turismo che cambia, facendosi parte 
attiva di una riflessione sulle nuove pa-
role chiave del viaggiatore.
«Autenticità dell’esperienza, attenzio-
ne alla natura e ai popoli, conoscenza e 
non consumo, ecco quello che chiede il 
turista responsabile di oggi» sintetizza.
Adutei ha adeguato la propria funzione 

Si fissano le bici e via. Il cicloturismo è 
sempre più al centro dell’attenzione dei tour 
operator. Nella foto in alto Gorazd Skrt.
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opo lunga attesa e dopo esserci detti, tante volte, che avremmo 
dovuto avere uno strumento adatto a comunicare le nostre 
iniziative all’esterno, siamo arrivati al dunque.
Parte la nuova rivista della Fiab: una vera rivista nazionale, 
costruita da professionisti della comunicazione che non solo 
cureranno la redazione e la produzione, ma si assumono anche 
gran parte del rischio d’impresa. Grazie a loro e grazie anche a 
chi, come Gigi Astolfi e Giulia Cortesi ha sacrificato sin qui tante 
ore del proprio tempo libero per consentire alla Fiab di avere 
un organo di comunicazione. La nascita della nuova rivista non 

significa, tuttavia, che noi non avremo più da lavorare. Al contrario, l’impegno 
per noi aumenterà. La rivista uscirà ogni due mesi e le scadenze dovranno 
essere rispettate con precisione.

I temi, come potete vedere, sono quelli a noi cari. Trattati da professionisti, 
permettono alla Fiab di rivolgersi con più autorevolezza anche ad un 
pubblico esterno all’Associazione. In particolare la rivista finirà sui tavoli di 
molti dei nostri Amministratori e dei politici regionali e nazionali.
Una bella soddisfazione e un altrettanto bell’impegno.

All’interno della “nostra” rivista avremo a disposizione le otto pagine che 
seguono. Sembrano poche ma non è così, soprattutto perché dovranno 
essere riempite, entro le scadenze stabilite, con materiale di prim’ordine. 
È un’occasione che non possiamo permetterci di perdere. Confido quindi 
che tutte le Associazioni si prenderanno l’impegno di mandare notizie 
interessanti da pubblicare.  Abbiamo una redazione Fiab, coordinata 
dal direttore Bepo Merlin ( direttore@fiab-onlus.it ), che si occuperà di 
riordinare il materiale 
pervenuto e renderlo adatto
 alla pubblicazione. Scaldate 
le vostre tastiere e, intanto, 
buona lettura.

Antonio Dalla Venezia

In caldo le tastiere,
la rivista ci chiama  

D
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IIRPEF 
Cinque (x mille) buone ragioni 
per pensare alla Fiab

Sopravvivere è sempre stato uno dei problemi 
dell’umanità. Con la crisi economica globale tutto 
è diventato più difficile. Soprattutto per chi già era 
povero.
Lo stesso accade per le organizzazioni, pubbliche o 
private che siano, a fine di lucro o di volontariato, come 
la nostra Fiab. Il bilancio dell’Associazione è sempre 
stato precario, soprattutto perché le entrate sono 
ridotte all’osso e molto aleatorie, mentre le uscite si 
possono limare e limare ma ad un certo punto si rischia 
di limare il nulla.
Tra le entrate di maggior peso, oltre alle quote degli 
associati, c’è sicuramente il 5xmille dell’Irpef, che tutti 
i contribuenti possono decidere, con una semplice 
firma sul modulo della scelta, di destinare ad una 
onlus, una fondazione, un’associazione che ritengono 
meritoria del loro aiuto.
Ecco quindi che in tanti, spesso per sopravvivere, 
si rivolgono ai cittadini con appelli accorati per 
convincerli a sceglierle.
Lo facciamo anche noi della Fiab e crediamo di essere 
giustificati da tanti buoni motivi.
Ne elenchiamo cinque, come la percentuale delle 
imposte che viene (speriamo ancora) destinata alle 
onlus e alle altre associazioni riconosciute.
1.   L’uso della bicicletta salva molte vite umane, 

soprattutto previene e cura le malattie 
cardiovascolari, il diabete e tutte le malattie 
imputabili all’obesità e alla sedentarietà. Per le 
donne, l’uso della bicicletta è importante nella 
lotta all’osteoporosi. Andare in bicicletta, inoltre, 
diminuisce lo stress e, secondo una ricerca del New 
York Times, contribuisce ad aumentare l’autostima, 
tutte verità che qualsiasi socio Fiab sperimenta di 
persona. Fiab, oltre a battersi da oltre vent’anni a 
favore dell’uso quotidiano della bicicletta, collabora 
attivamente con i Dipartimenti di Prevenzione delle 
Ulss e porta avanti progetti specifici per la cura del 
diabete.

2.  L’uso quotidiano della bicicletta, per andare al lavoro 
o a scuola, a fare la spesa o semplicemente a fare un 
giretto, contribuisce ad alleggerire l’insopportabile 
traffico veicolare a motore, favorendo la circolazione 
cittadina.

3.  La bicicletta non inquina. Sembra una banalità, ma 
pensa quante tonnellate di Co2 si risparmierebbero 
ogni anno se il 30 per cento della popolazione 
cittadina usasse regolarmente la bicicletta nei suoi 
spostamenti.

4.  Mentre l’auto ci isola, la bicicletta favorisce la 
socialità, con grandi benefici per l’umore delle 
persone e per la vita delle nostre città.

5.  La bicicletta, soprattutto nella versione 
cicloturistica, favorisce l’economia: quella dolce, 
quella che non ha impatti negativi sul territorio, 
perché la bicicletta non necessita di grandi 
infrastrutture. Inoltre il cicloturismo contribuisce a 
rivitalizzare soprattutto le località tagliate fuori dai 
grandi flussi del turismo tradizionale.

Più firme alla Fiab, quindi, significa più soldi a 
disposizione per finanziare campagne e iniziative a 
favore dell’uso quotidiano della bicicletta con la sola 
fatica di una firma su un modulo. 
Al momento giusto fai la cosa giusta: dai il tuo 5 x mille 
alla Fiab. 
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REGGIO EMIlIA 
Dal cicloescursionismo
ai progett i in Comune

L’intenso programma 2011 di Tutt iinbici, l’associazione Fiab 
di Reggio Emilia, parte con il Corso di cicloecursionismo, 
per apprendere le nozioni di base per praticare il turismo 
in biciclett a. Il corso è utile sia per chi vuole eff ett uare una 
semplice escursione di una giornata sia per chi vuole fare 
un viaggio di diverse sett imane. Nella sede di via Zandonai, 
in quatt ro serate (giovedì 10, 17, 24 febbraio e 3 marzo) con 
un programma articolato su diversi temi. Si è cominciato 
con “Introduzione al cicloturismo 
(mete distanze, att rezzatura, tour 
operator)” per passare a “Muoversi 
in bici (il codice della strada, 
accompagnamento)”, “Le guide 
(mappe, guide e Gps)” per chiudere 
con “Alimentazione e salute in bici” e 
con “La manutenzione e la riparazione 
della biciclett a”.
A fi ne corso è prevista un’uscita per 
mett ere in pratica quanto descritt o in 
teoria.
Mercoledì 2 marzo nella sala 
pubblica Cesare Zavatt ini della 
Circoscrizione Ovest è invece 
in scena la presentazione del 
programma gite e l’incontro con Silvia 
Zamboni, autrice di Rivoluzione bici 
(Edizioni Ambiente), intervistata dal 
responsabile citt adino del Resto del 
Carlino. La serata è anche l’occasione di presentare il progett o 
“Individuazione e promozione di percorsi rurali (greenways) 
nel territorio a ovest di Reggio Emilia” con il quale Tutt iinbici 
ha partecipato con successo al bando del Comune “Reggiani 
per esempio”: è stata, infatt i, accolta la richiesta di contributo 
fi nanziario, da parte della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Reggio Emilia Pietro Manodori, al progett o BicinScuola, 
per l’acquisto e gestione di un parco di 30 biciclett e a uso 
esclusivo degli istituti scolastici secondari di primo grado, per 
l’elevamento della biciclett a a strumento didatt ico nelle scuole 
medie inferiori per la scoperta del territorio.

MIlANO
Si rifanno le strade,
si dimenticano i ciclisti

Sabato  13 novembre con cartelli e 
bandiere, un nutrito gruppo di ciclisti 
ha accompagnato il presidente di 
Fiab Ciclobby, Eugenio Galli, a portare 
in dono al sindaco un bel pacchett o 
di più di 3000 fi rme raccolte a 
sostegno della petizione “Strada alla 
bici in corso Buenos Aires”. Infatt i, 
nella riqualifi cazione di una delle 
arterie principali e più traffi  cate di 
Milano, manca qualsiasi segno di 
att enzione alle esigenze dei ciclisti 
che, numerosissimi, utilizzano ogni 
giorno quella strada: le aree di sosta 
sono disegnate con strisce sull’asfalto 
e non hanno sostegni cui poter legare 
la bici; il ciclista non ha uno spazio 
di sicurezza defi nito da una corsia 
ciclabile (sott olineiamo corsia perché di 
pista non parliamone neanche) e non c’è 
traccia di stazioni del bike sharing.
A ricevere i ciclomanifestanti a 
Palazzo Marino c’era Manfredi Palmeri, 
presidente del Consiglio comunale, 
che si era impegnato a far inserire 
la mozione nell’ordine dei lavori del 
Consiglio comunale del 22 novembre. 
Per la cronaca, al 18 gennaio la mozione 
non era stata ancora discussa.

44-49 BC1 FiabOK.indd   45 08/02/11   16:19



dalle associazioni

46

EUROPA
Siamo con Civinet

Fiab ha recentemente aderito al 
Programma Civinet (CIVItas city 
NETorks), finanziato dalla Commissione 
Europea e originato dall’iniziativa 
europea Civitas. Civinet si propone di 
promuovere, attraverso la creazione 
di network nazionali i principi della 
mobilità sostenibile, la comunicazione, 
con specifico riferimento alle tematiche 
della mobilità sostenibile, tra Enti e 
Amministrazioni locali, Università, 
Associazioni e, a livello centrale, la 
Commissione Europea.
Il network italiano Civinet organizza 
seminari, workshop, visite  con l’obiettivo 
di favorire la diffusione della cultura della 
mobilità sostenibile. Fiab porta all’interno 
della rete Civinet la propria esperienza e 
capacità tecnica sul tema della bicicletta 
e in generale dell’uso sostenibile del 
territorio, ed è a disposizione per 
collaborare con i Comuni che vogliono 
partecipare ai bandi di finanziamento 
previsti dall’iniziativa europea Civitas.
A oggi la ciclabilità urbana è stata 
inserita nei programmi finanziati da 
Civitas dei Comuni di Monza, Brescia, 
Bologna e Venezia. Ma la fantasia 
europea in merito ai progetti finanziati 
da Civitas è molto vasta
(www.civitas-initiative.org): a quanto 
proposto dalle città italiane si 
aggiungono moltissimi altri temi, tra 
cui segnaliamo le azioni per rendere 
attrattivo l’uso della bici della città 
di Stoccolma e le facilitazioni del 
trasporto verticale della bici in città 
collinari proposte da San Sebastian.
Per la seconda parte dell’anno è in 
preparazione un evento specifico sul 
tema della bicicletta.

Sandro Fortunati

 FIRENZE
Bici all’asilo? 
Che strana idea

Non fosse da piangere 
ci sarebbe da ridere. A 
Firenze andare a scuola in 
bicicletta, per un bambino di 
quattro anni, è impresa difficile, molto difficile. Almeno secondo 
l’esperienza di Andrea Gori, sommelier e gastronomo (nella foto) 
che si è trovato a fare i conti con un vero e proprio muro di gomma. 
Mentre il suo piccolo è sotto le cure delle educatrici ci sarebbe 
l’esigenza di lasciare la biciclettina in qualche spazio, magari nel 
cortile, in attesa della fine dell’orario scolastico. Cosa che sembra 

un ostacolo insuperabile. «Gli altri bambini possono 
vederla e vogliono giocarci»; è la prima obiezione alla 
quale il nostro ostinato papà trova una soluzione. «Ok la 
allucchetto ad un cancello così non ci giocano.». «Eh no» 
prosegue la kafkiana conversazione: «se permettiamo a 
lui di portarla allora lo possono fare tutti!».
È lui quindi il padre “anormale”, con folli pretese, mentre 
chi tira fuori il Porsche Cayenne per fare 200 metri e 
sostare a motore acceso davanti all’asilo rientra nella 
desiderata normalità.
Andrea sposta il figlio in un’altra scuola dove, 
inizialmente, riceve qualche sguardo stupito alla richiesta 
di lasciare la bici nel cortile. Più che le maestre o i 
responsabili a colpirlo sono le reazioni di altri genitori, 
come se si sentissero in colpa. Per il primo anno la 

bici, anzi le bici perché nel frattempo anche il fratellino di tre anni 
e mezzo ha imparato ad andare a scuola in bicicletta, vengono 
parcheggiate in un cortiletto interno in attesa di una rastrelliera. 
Dopo il clamore suscitato dagli articoli pubblicati la scuola si è 
svegliata e adesso vorrebbe incoraggiare anche gli altri bimbi e 
genitori ad usare la bici piuttosto che le auto, che in effetti creano  
non pochi problemi di circolazione attorno alla scuola.
La vicenda ha avuto una certa risonanza perché il “padre anormale” 
Andrea Gori ha narrato l’incredibile storia sul suo blog generalmente 
dedicato a vini e accostamenti con cibi. In futuro forse dovrà 
consigliare come gustare uno splendido rosso senza che il palato 
sia anestetizzato dai gas di scarico? Per saperne un po’ di più si può 
visitare il sito vinodaburde.simplicissimus.it e il post
vinodaburde.simplicissimus.it/2009/11/12/come_portare_il_
bambino_in_asilo_in_bicicletta_senza_litigare_con_tutti/

Valerio Parigi
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INTERNET
Bicitalia si mett e in linea

Sono ormai diversi anni che esiste il progett o Bicitalia, esistono 
le sue linee guida, esistono le ciclovie nazionali tracciate a grandi 
linee sulla carta, ma è mancato uno strumento che consentisse 
il rilevamento delle ciclovie con un’att enta analisi dei luoghi 
att raversati. Strumento ormai indispensabile per raff rontarsi con 
le pubbliche amministrazioni nello sviluppo delle ciclovie e nelle 
richieste di interventi strutt urali. 
La Fiab ha commissionato a un programmatore, che è anche un suo 
socio ciclista, la costruzione di un portale internet che consenta 
di registrare le ciclovie di Bicitalia secondo le caratt eristiche del 
progett o e i cui dati possano poi venire messi a disposizione di tutt i: le 
ciclovie sono divise per regione, provincia e infi ne per tratt i omogenei 
in base alla caratt eristica della strada (piste ciclabili, arterie ad alta o 
bassa intensità di traffi  co, in asfalto, sterrato, erba). Per ogni tratt o o 
livello a questo superiore si possono caricare oltre alla traccia, punti 
d’interesse, foto, link, note varie. La traccia è visibile sulla cartografi a 
digitale più comunemente utilizzata (Google Map, Open Street Map, 
ecc.) e si può tracciare utilizzando il mouse oppure caricando una 
traccia Gps in precedenza registrata dal rilevatore sul campo. Il portale 
ha recentemente concluso la fase di test durante la quale alcuni 
rilevatori hanno già inserito delle ciclovie. 
Nei mesi scorsi a Milano e a Roma si sono tenuti due seminari per i 
rilevatori Fiab. 

lOMBARDIA
Il Bike Tour scalda i pedali

Abbandonato da poco il 2010, stiamo 
scaldando i “pedali” per l’edizione 2011 
di lombardiainbici, una sett imana 
d’iniziative per la promozione della 
mobilità ciclistica in Lombardia e 
abbiamo grandi e ambiziosi progett i nel 
cassett o! 
Il periodo: dal 16 al 22 sett embre per 
la Sett imana Europea della Mobilità 
Sostenibile. La novità: il Lombardia Bike 
Tour, la prima bici staff ett a regionale, 
organizzata dal coordinamento Fiab 
della Lombardia per sostenere e 
sollecitare la completa realizzazione 
del Piano della mobilità ciclistica della 
Regione. È un’importante occasione 
per incontrare comunità locali e 
amministratori e puntare un faro sui 
temi della mobilità ciclistica locale.  
Il Lombardia Bike Tour partirà  venerdì 
16 sett embre, da Milano a Brescia 
con treno+bici, e proseguirà lungo gli 
itinerari regionali da Brescia a Cremona 
per la prima tappa. Sabato 17 si ripartirà 
da Cremona per Lodi, seconda tappa 
del tour, e il 18, infi ne, ultima pedalata da 
Lodi a Milano per la tappa conclusiva.
Il programma è ancora in costruzione e 
stiamo cercando collaborazioni con enti 
e sponsor: c’è tanto da pedalare e quasi 
tutt o in salita ma siamo fi duciosi!
Un’ultima annotazione: non è casuale 
l’utilizzo di termini inglesi. Vorremmo 
dare un tocco più europeo all’edizione 
2011 di Lombardiainbici per sott olineare 
l’importanza di adeguare la nostra 
regione, una delle più sviluppate della 
comunità europea, alle nuove esigenze di 
mobilità sostenibile come da molte altre 
parti si sta facendo con successo ormai 
da anni.

Giuliett a Pagliaccio

 c itinerari accuratamente 
studiati e testati

 c percorsi tra natura, 
arte e cultura

 c alberghi di ottimo 
livello, cucina golosa

 c prezzi all inclusive, 
senza sorprese

 c accompagnamento,
e auto al seguito

 c assicurazione 
annullamento inclusa

 c numero limitato di 
partecipanti

 c noleggio biciclette, a 
richiesta 

s i m o n e t t a
biketours.it
334 5487382

Per cicloturisti esigenti

w w w.

mobile

Repubblica Ceca – Telč
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TORINO
Più treni, più bici.
Ma c’è ancora da fare

Fine ottobre 2010: dopo anni di 
incubazione viene presentato al 
pubblico il Pums (Piano urbano mobilità 
sostenibile) di Torino, evoluzione del 
Piano urbano del traffico grazie al quale 
la città può contare 0,52 mq pro capite di 
area pedonale e 6,77 mq ogni 100 abitanti 
di pista ciclabile. Pubblicato sul sito www.
comune.torino.it il piano rileva che, pur 
partendo da un dato assodato di 0,62 
veicoli per abitante, tra i più alti in Italia, 
la massa degli spostamenti è scesa di 
100mila unità in 10 anni. 
Positivi gli effetti del metrò sui grandi assi 
viari e il fatto che le ciclabili dei comuni 
della cintura siano state integrate con 
quelle torinesi. Tra gli obiettivi è stato 
fissato un incremento degli spostamenti 
su mezzo pubblico che dovrebbero 
passare dal 33 al 41 per cento.
Tra le sette linee di intervento del Pums la 
quinta riguarda la sicurezza stradale che 
prevede la riorganizzazione della mobilità 
nei quartieri. Un futuro, quindi, più simile 
al nostro modo di vedere, che è condiviso 
da molte forze sociali in città. 
Non tutte naturalmente sono luci e tra 
le ombre vi è il fatto che non si rinuncia 
affatto a portare le auto nel centro, 
pur facendole sostare in parcheggi 
sotterranei, che  non si sono gerarchizzate 
le strade per le bici e che non si parla di 
parcheggi coperti alle stazioni.
A giugno al raduno nazionale “bici 150” ci 
piacerebbe insomma trovare una città 
che un po’ si è scordata di esser solo la 
capitale dell’auto italiana e che intende 
suddividere i suoi spazi in modo più 
equilibrato.

Bici & Dintorni 

BIMBINBICI
Riparte ancora con Conad

Bimbimbici, si sa, è una delle manifestazioni di punta in casa 
Fiab. Sicuramente è la più longeva e la più conosciuta. 
La seconda domenica di maggio di ogni anno scendono in 
strada migliaia di bambini e genitori, per rivendicare il diritto a 
pedalare sicuri in città.
Bimbimbici è anche la manifestazione che richiede il maggior 
sforzo organizzativo, mobilitando centinaia di soci attivi, 
soprattutto per il servizio d’ordine durante la manifestazione.
Ma l’organizzazione, che da qualche anno Fiab ha affidato 
ad Achab, una società che cura eventi legati alle tematiche 
ambientali, parte molti mesi prima di maggio.
Già dall’estate precedente, ad esempio, parte la ricerca degli 
sponsor ufficiali e del testimonial, un personaggio famoso 
che patrocina la manifestazione. In tempi di crisi non è facile 
trovare chi sia disposto a finanziare una manifestazione 
nazionale, pur se di grande prestigio come Bimbimbici. E ancor 
più preziosa quindi è la conferma di Conad come partner 

che aiuterà a garantire il 
successo dell’iniziativa.
Intanto sono aperte le 
adesioni al concorso 
nazionale di disegno, In 
bici con gli amici: i miei 
compagni di pedali, che 
come ogni anno coinvolge 
migliaia di bambini e ragazzi 
dai quattro ai 13 anni. La 
bicicletta sarà raffigurata 
non solo come uno 

strumento di spostamento e di gioco, ma anche come mezzo 
che favorisce l’autonomia, il confronto e il dialogo con i propri 
compagni e amici e reca vantaggi all’ambiente e alla salute.
Al concorso possono partecipare istituti scolastici, 
amministrazioni comunali o associazioni. L’adesione è gratuita 
e i materiali per la realizzazione sono scaricabili liberamente 
dal sito ufficiale www.bimbimbici.it  dove è possibile anche 
compilare il modulo di iscrizione. Bimbimbici, ormai alla sua 
12^ edizione, è un’iniziativa ideata e promossa da Fiab e gode 
del patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria 
organizzativa, all’indirizzo info@bimbimbici.it
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MIlANO
Alla fiera del turismo 
con le Città d’arte padane

Alla Bit, la Borsa internazionale 
del turismo, la Fiab ha goduto 
dell’ospitalità del Circuito Città 
d’Arte della Pianura Padana (www.
circuitocittadarte.it,), un’occasione 
anche per presentare la nostra nuova 
rivista BC agli enti pubblici e agli 
operatori del settore. È uno sviluppo 
della collaborazione tra la nostra 
federazione e quest’associazione 
formata da 13 Comuni di Emilia 
Romagna, lombardia, Piemonte che 
ha costruito un circuito turistico.
Oltre al territorio, la valle del Po, le città 
presentano altre affinità: tutte vantano 
centri storici antichi, ben conservati 
e di grande charme, tutte hanno una 
vita culturale vivace, tutte sono situate 
in prossimità di luoghi d’interesse 
naturalistico.
Dall’anno scorso la Fiab s’impegna a 
organizzare gite dei propri soci verso 
il Circuito  che assicura ai cicloturisti 
un’accoglienza di tutto rispetto. 
Dopo il rinnovo dell’accordo, i 
direttori delle due organizzazioni, 
Giuseppe Merlin e Luigi Baldani, in 
una riunione a Lodi, hanno concordato 
alcune iniziative comuni. Sarà presto 
pubblicato il file con tutte le nostre 
iniziative, curato da Pina Spagnolello 
di Ciclodi, e Fiab produrrà anche una 
rete di percorsi ciclabili che colleghino 
le varie Città d’arte tra di loro, mentre 
il Circuito preparerà una brochure per 
illustrarli al grande pubblico.

VERONA 
I ciclisti danno i numeri

Sono stati elaborati i dati dei 674 
questionari restituiti tra i 5mila distribuiti 
in città a settembre. Vediamo i principali 
risultati: 479 sono i ciclisti quotidiani e se 
a questi aggiungiamo i regolari (più di 3/4 
giorni a settimana) arriviamo all’87 per 
cento del campione. Il 31 per cento è di età 
compresa tra i 41 e i 50 anni e il 70 tra i 31 e i 60, un dato che evidenzia 
l’assenza degli studenti delle medie superiori e dell’università. Il 65 
per cento è lavoratore dipendente, il 14 autonomo, il 7 studente.
Il gentil sesso, con il 57 per cento dello share, popola la maggior quota 
ciclistica. L’80 per cento degli intervistati si sposta per lavoro, il 44 
usa la bici per il tempo libero e il 29 per fare acquisti (consentita più 
di una risposta). Riflettiamo sulle motivazioni: la praticità vince alla 
grande (74 per cento) su ambiente (35), salute (32) portafoglio (12). 
Entro i cinque chilometri la bici è ritenuta competitiva rispetto 
a qualsiasi altro mezzo - e lo sosteniamo da sempre. I furti sono 
ancora una piaga: su 674 interviste si annoverano 373 furti (oltre il 
55 per cento) nell’ultimo triennio, dei quali solo 190 denunciati. Ben 
otto ciclisti, particolarmente sfortunati (e caparbi), hanno subito più 
di quattro furti. Le 1021 segnalazioni ricevute ci hanno consentito 
una mappatura delle criticità, raccolte in 304 punti neri che 
raccontano come ancora in città per la bicicletta si possa fare di più. 

Luciano Lorini 

Siamo su Facebook
La Fiab sbarca su Facebook, unendosi 
alle molte associazioni locali che 
avevano già la loro pagina sul 
popolare social network. Adesso sarà 
indispensabile riempire la pagina 
di contenuti. Associazioni e singoli 
soci sono invitati a segnalare eventi, 
filmati, articoli e foto attinenti allo 
scopo sociale. L’unico limite è quello 
del rispetto delle regole del sito e 
della decenza.

Giornata nazionale
ferrovie dimenticate
Il 6 marzo, giornata nazionale delle 
ferrovie dimenticate indetta dalla 
Confederazione della mobilità 
dolce, le associazioni Fiab hanno 
organizzato manifestazioni lungo 
tratti di ferrovie dismesse chiedendo 
che siano utilizzate come ciclabili.
Tema di quest’anno:  “La stazione” 
e, in particolare, il destino di quelle 
più piccole definite in termine 
burocratico impresenziate, ovvero in 
abbandono. Info: marcarini@teletu.it  
e www.ferroviedimenticate.it

Nuove schede tecniche
Continua la produzione delle schede 
tecniche divulgative, da distribuire 
presso le sedi delle associazioni 
locali, durante fiere o nei banchetti in 
piazza. Dopo le prime due dedicate 
al Biciplan Comunale (scheda 1) e alle 
Piste Ciclabili Urbane (scheda 2), sono 
ora uscite la numero 3, Intersezioni 
Ciclabili, e la numero 4 Moderazione 
del traffico: Isole ambientali. Sono 
a disposizione alla sede di Milano 
(amministrazione@fiab-onlus.it) o a 
quella di Mestre (segreteria@fiab-
onlus.it), o scaricabili da www.fiab-
onlus.it/schede_div_1.htm .

A Siviglia Velo-city 2011
Dal 23 al 25 marzo, a Siviglia centinaia 
di delegati da tutto il mondo si 
scambieranno le loro esperienze sui 
temi più caldi legati alla ciclabilità. 
Velo City 2011, il più grande convegno 
internazionale dedicato al tema 
della bicicletta come mezzo di 
trasporto è organizzato da Ecf, la 
Federazione Europea degli Amici 
della Bicicletta, cui aderisce la Fiab. 

IN BREVE
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Pedalare in gravidanza è pericoloso? Tra medici (e cicliste) rimbalzano opinioni 
diverse ma su un punto sono tutti d’accordo: usare il buon senso.

Con la pancia ci vuole testa

B ici sì o bici no? È una domanda 
che le donne che amano peda-
lare, quando giunge il momen-

to di portare a spasso il proprio pancio-
ne, si fanno tutte. E tutte, ovviamente, 
girano la domanda al ginecologo, dopo 
aver sondato il terreno con amiche e 
parenti, sperando in una risposta che 
plachi l’inevitabile ansia che prende 
soprattutto chi usa le due ruote in cit-
tà, in condizioni spesso proibitive per la 
sicurezza personale, anche quando non 
si è in gravidanza. Al di là dei pareri, 
che inevitabilmente risentono delle 
esperienze, personali o vissute da altre 
donne che si conoscono, e quindi sono 
diversi uno dall’altro, c’è da dire che 
la regola invocata dai medici, e consi-

gliata da chiunque venga interpellato 
in materia, è la seguente: comportarsi 
secondo buon senso. La bicicletta fa 
bene, come tutte le attività fisiche che 
aiutano a mantenersi in forma, a patto 
che l’abitudine alla pedalata si innesti 
su una gravidanza senza rischi.
«Ai tempi delle nostre nonne non era 
strano che si partorisse mentre si la-
vorava in campagna - riflette Claudia 
Bianchi, bancaria piacentina, 34 anni 
portati sportivamente e una rotondità 
dell’addome che parla di una gestazio-
ne al quarto mese - Non penso proprio 
che si ponessero troppo il problema se 
andare in bicicletta oppure no».
Lo chiediamo noi oggi, e a ragione, per-
ché non siamo più abituate a una vita 

Sono molte le 
donne che quando 
aspettano un 
bambino non 
vogliono rinunciare 
alla  loro pedalata 
quotidiana. 
Ma l’attenzione va 
raddoppiata.

di Marina Bagnoli

50-51 BC1 SaluteOK.indd   50 08/02/11   16:21



di fatica e anche perché, ammettiamo-
lo, di figli se ne fanno meno e a quei 
pochi che si mettono in cantiere pre-
stiamo molte più attenzioni di un tem-
po. Anche prima che nascano. Andare 
in bicicletta, in genere, non è esente da 
pericoli.
Riflessioni come questa non manca-
no tra le future mamme che frequen-
tano i corsi di preparazione al parto 
della clinica Mangiagalli a Milano: 
tra un esercizio di respirazione e un 
allenamento per imparare a rilassarsi, 
Giovanna Cairoli infila una certezza: 
«Non tutte le gravidanze sono uguali, 

Il web è una torre di osservazione privi-
legiata per capire gli umori e gli orienta-
menti su questo tema. E anche dalle pa-
gine internet emerge una certezza: per la 
bici in gravidanza non ci sono certezze. 
E anche i siti più legati al mondo delle 
due ruote non aiutano rispecchiando 
questa diversità di opinioni. 
«Dicono la ginecologa e il medico che 
nelle prime settimane di gravidanza 
non si può usare la bicicletta. Assolu-
tamente. Si generano sollecitazioni 
ai muscoli addominali con possibili 
problemi all’utero. Mi par strano, ma 
è il secondo parere del genere che ri-
ceviamo. E voi? Raccontate la vostra 
esperienza personale oppure un parere 
medico documentato. La bici per noi è 
un mezzo di trasporto indispensabile e 
rinunciarvi ha delle ricadute pesanti in 
qualità della vita e, perché no, economi-
che» è l’appello di Blau su Ciclistica.it.
A Gioia che risponde «Quando sono 
rimasta incinta la mia ginecologa e 
mia madre, che è medico, mi hanno 
assolutamente proibito di usare la bici 
fino alla fine della gravidanza. Evi-
dentemente è meglio evitarla» ribatte 
subito Genny.
«Tanti vedono le donne incinte come 
malate che non possono sollevare 
una busta della spesa o fare le scale e 
quant’altro. Io vivo la mia gravidanza 
come uno stato naturale perchè è uno 
stato naturale. Ne sento ogni giorno di 
tutti i colori, ma vedo continuamente 
tante donne girare in bicicletta con dei 
pancioni assolutamente giganteschi e 
mi sembrano tutte quante molto in for-
ma e in salute».
Insomma, come sempre, il primo co-
mandamento è usare il buon senso.
Un pericolo, però, le gravidanze in bi-
cicletta non lo possono evitare. Quello 
raccontato da Matteo. «Mia moglie an-
dava al lavoro tutti i giorni in bicicletta 
fino all’ottavo mese, non ha mai avuto 
problemi di nessun tipo e la bimba è 
nata benissimo. Oggi però è terribil-
mente attratta dai ciclisti».

così come siamo diverse una dall’altra. 
Quando sono rimasta incinta l’ho sco-
perto, come capita spesso, che ero già 
a metà del secondo mese. Fino a quel 
momento ero andata in bici e avevo 
fatto tutto come prima, compresa la 
spesa al super con quattro sacchetti 
per mano». Il medico di famiglia ha 
rimandato Giovanna alla ginecologa 
e «lei, dopo avermi fatto un’ecografia 
e aver visto che era tutto a posto, mi 
ha suggerito di fare la vita di sempre, 
pedalate comprese. E così faccio».
Bicicletta dunque sì, ma con cervel-
lo come per tutte le attività sportive: 
da evitare, in quei nove mesi, quelle 
anaerobiche, agonistiche o che preve-
dono qualche forma di contatto, pri-
vilegiando invece il nuoto, il golf, le 
lunghe camminate e, con pareri con-
trastanti, le pedalate tranquille. 

LA GINECOLOGA
La uso sempre, la consiglio poco
«È una domanda piuttosto comune. E comunque  è un argomento che affronto sempre 
quando parlo dello stile di vita da tenere in gravidanza» 
Antonella Tamborini, ginecologa al Centro diagnostico italiano di Milano, deve spesso 
fare i conti con future mamme che sbuffano all’idea di dover mettere per qualche mese la 
bicicletta in cantina. La risposta non cambia.
«La bicicletta in sé stessa non è pericolosa per una gestante. Lo sono invece le situazioni 
che si trova a dover affrontare: il traffico intenso, il pavè, 
le rotaie. Senza dimenticare poi che negli ultimi mesi di 
gravidanza l’equilibrio si fa più instabile…».
In condizioni di assoluta sicurezza pancione e due ruote 
non sono quindi così in contraddizione?
«Pedalare in quanto esercizio fisico non può fare che 
bene, ma anche dove non c’è traffico e il percorso è 
protetto, una buca, un ostacolo, un animale che attraversa 
la strada sono sempre in agguato. E una caduta può avere 
delle conseguenze drammatiche. Per questo non mi 
sento di consigliare la bicicletta tra le attività fisiche da 
prediligere in gravidanza». 
Quali sono i principali effetti benefici di una bella pedalata?
«Sono quelli relativi ai vantaggi dell’esercizio fisico - sempre consigliabile in una 
gravidanza priva di complicanze - come il miglioramento del ritorno venoso e la prevenzione 
degli edemi».
E la cyclette?
«Un’ottima alternativa, garantisce tutti i vantaggi della bicicletta e ne elimina i rischi. 
Naturalmente senza carico eccessivo».
E se proprio non si vuole rinunciare?
«Per le irriducibili vale il buon senso: percorsi tranquilli, nei parchi, su piste ciclabili. 
Preferibilmente nei primi mesi della gravidanza». 
Ma lei ci va, in bici?
«Certo, da sempre, anche in città: è per questo mi pesa limitarla».

51
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Troppi veleni nel piatt o, cresce la domanda di cibi più sani 
e naturali. In Italia il biologico è regolato da leggi severe, 
ma anche penalizzato da un eccesso di burocrazia. E c’è chi, 
come i Gruppi di Acquisto Solidale, cerca una strada nuova: 
un patt o di fi ducia tra chi consuma e chi produce.

di Alberto Innocenzi

La voglia di bio
               va oltre l’etichett a

U n quarto della verdura e metà 
della frutta contaminata da 
pesticidi, il DDT ricomparso 

in un campione di insalata friulana, il 
10 per cento di pane, pasta, olio, miele 
con più di un residuo chimico. 
Sono i dati – che mettono i brividi – 
dell’annuale rapporto di Legambiente 
sulla qualità di quel che ogni giorno 

Il FAI è una fondazione no profit che opera grazie al sostegno di istituzioni, cittadini e aziende per la tutela dell’arte, della natura e del paesaggio italiani. 
Per informazioni e iscrizioni: 02 4676 15260/05/09 - aderenti@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it 
Per donazioni: ccp n. 11711207 intestato a FAI oppure con carta di credito, assegno o bonifico bancario

FAI - Giardino della Kolymbetra Valle dei Templi, Agrigento - Concessione della Regione Siciliana, 1999 
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Il tuo amore per l’arte, il paesaggio e la natura italiani è prezioso per l’Italia. 
La tua iscrizione al FAI rappresenta un contributo concreto per aiutarci a proseguire nel nostro instancabile 
lavoro di tutela del patrimonio artistico e paesaggistico italiano che è parte fondamentale delle nostre radici e 
della nostra identità. 
Un compito infinito che non ammette soste e che ha bisogno dell’aiuto di tutti. Anche del tuo. 

Il FAI ha salvato 45 Beni naturalistici e artistici di cui 21 aperti al pubblico di straordinario valore in cui 
vengono organizzati eventi, concerti, mostre e iniziative sportive. Ti aspettiamo!

LA TUA ISCRIZIONE AL FAI 
SALVA L’ARTE E LA NATURA ITALIANE

www.fondoambiente.it

Il FAI è una fondazione no profit che opera grazie al sostegno di istituzioni, cittadini e aziende per la tutela dell’arte, della natura e del paesaggio italiani. 
Per informazioni e iscrizioni: 02 4676 15260/05/09 - aderenti@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it 
Per donazioni: ccp n. 11711207 intestato a FAI oppure con carta di credito, assegno o bonifico bancario

FAI - Giardino della Kolymbetra Valle dei Templi, Agrigento - Concessione della Regione Siciliana, 1999 

 ph. C
am

m
arata

52-55BC1 biologicoOK.indd   53 05/02/11   09:16



alimentazione

54

ampio 
raggio

portiamo in tavola. Un quadro scon-
fortante che spiega come mai, nono-
stante la recessione che colpisce un 
po’ ovunque beni e servizi, il mondo 
del biologico sia in piena salute: la 
crescita di prodotti bio confezionati è 
stata nei primi sei mesi del 2010 del 9 
per cento confermando un trend po-
sitivo da tre anni, ma soprattutto si è 
diffusa a macchia d’olio la consegna a 
casa di una cassetta di frutta e verdura 
ordinata direttamente al produttore, 
spesso on line.
Ma si fa presto a dire bio perché se da 
una parte aumenta la domanda dall’al-
tra l’offerta fa registrare la progressiva 
scomparsa dei piccoli agricoltori che 
non riescono a reggere la concorren-
za che viene dall’estero e dalla nasci-
ta delle prime catene concentrazioni 
italiane del bio. A questi piccoli pro-
duttori si rivolgono i Gas (vedi box) i 
Gruppi di Acquisto Solidale, sono loro 
- bio per scelta e per pratica quotidia-
na - i più critici verso il complesso si-
stema della certificazione che è alla 
base di tutto il sistema.
Per la legge, non c’è prodotto biologi-
co (anzi, “da agricoltura biologica”) se 
non c’è certificato. E questa, 20 anni 
fa, ai tempi dell ’approvazione della 
prima normativa europea (regolamen-
to CEE 2092/1991), era stata di certo 
una vittoria del movimento, contro gli 
eco furbi e i “100% bio” manoscritti 

49.654 operatori iscritti all ’anagra-
fe italiana del bio (oltre 42mila sono 
produttori); gli organismi di controllo, 
dice, hanno effettuato 63.060 visite e 
hanno analizzato 5.500 campioni (ma 
non dà la percentuale delle irregolari-
tà e delle frodi registrate): le sanzioni 
vanno dal ritiro dal mercato dei pro-
dotti irregolari fino al ritiro della cer-
tificazione. Ma se sulla carta il siste-
ma regge, nella pratica mostra qualche 
crepa.
La certificazione costa tra i 400 e i 
500 euro per un piccolo coltivatore, 
tra i 1.500 e i 3.000 euro, a seconda 
di superfici e numero dei capi, per un 
piccolo allevatore. Ci sono è vero dei 
finanziamenti da parte degli enti lo-
cali e delle confederazioni agricole ma 
anche lì è un accumularsi di carte e 
di burocrazia. E qualcuno, esasperato 
da timbri, schedari e scartoffie, dalla 
certificazione si chiama fuori.
«A me non serve, io ci metto la mia 
faccia. Sono stato tra i primi a chie-
derla. Poi mi sono arrabbiato per tut-

Bio? Meglio: biodiverso
«Non guardate solo al certificato, ma anche a cosa c’è sotto, al prodotto». Marco 
Osti, produttore di mele e frutti del Trentino, storico fornitore dei gruppi di acquisto 
solidale, si scalda subito quando gli si parla di biologico. Ha sempre difeso, in 
pubblico e tra i suoi clienti, 
il valore anche politico delle 
certificazioni. Ma guarda 
sconsolato il paesaggio della 
sua Val di Non, colonizzata 
negli ultimi quarant’anni dalla 
monocultura delle californiane 
Golden. Cinquemiladuecento 
produttori, 300 mila tonnellate 
l’anno hanno espulso, o cacciato 
ai margini, una straordinaria 
biodiversità frutticola di una 
valle che a inizio Novecento 
esportava in tutta Europa mele 
e pere di ogni varietà. Oggi già 
quasi il 5 per cento delle Golden 
sul mercato è bio: per quanto poco siamo sul centinaio di ettari. Politicamente corretti. 
Anche previdenti: perché si mettono al riparo dalla minaccia del mercato globale, delle 
mele argentine o neozelandesi. «Ma quello che serve è una nuova cultura del territorio 
e della sua biodiversità, che rifiuti la monocultura e l’approccio industriale. Altrimenti 
– chiude Osti – del certificato bio che ce ne facciamo?». 

sulle cassette dell’ortolano. È un as-
setto che nel tempo ha dato identità 
al settore e lo ha reso credibile agli 
occhi del consumatore. L’intera filie-
ra del biologico, dalla produzione alla 
distribuzione (dal 2004 c’è un bollino 
anche per i grossisti e per i negozi) è 
sottoposta a una serie di disciplinari, 
diversi a seconda del tipo di attività, e 
a un sistema di controlli. Questi sono 
svolti da enti certificatori, strutture 
private ma iscritte a un registro e au-

torizzate dal Ministero 
delle politiche agricole 
alimentari e foresta-
li, tenute a visitare le 
aziende almeno una 
volta all’anno. 
Insomma, è un siste-
ma formalmente ben 
strutturato. Nel 2008 
il Sinab (Sistema d’in-
formazione nazionale 
sull ’agricoltura biolo-
gica, ente creato dal 
Ministero) ha censito 
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te le conversioni di comodo fatte solo 
per accedere ai soldi pubblici» taglia 
corto Roberto Li Calzi, produttore di 
agrumi e infaticabile organizzatore 
della rete solidale dei produttori sici-
liani.
Il bollino insomma non garantisce, 
anche se uno dei pionieri dei merca-
tini bio milanesi Angelo Marchesi è 
sicuro che «abolirlo sarebbe un grazio-
so regalo per la Monsanto» . Che ci sia 
qualcosa da registrare è anche il pa-
rere di Andrea Ferrante il presidente 
di Aiab, storica associazione dell’agri-
coltura bio: «ogni azienda si ritrova a 
documentare la propria correttezza 
spendendo tempo e denaro nella bu-
rocrazia e il tecnico ispettore spesso 
controlla solo le carte senza scende-
re nel campo». Il mea culpa di Aiab 
tocca diversi aspetti: non si è forma-
ta una classe di tecnici adeguata alla 
complessità dell’agricoltura biologica; 
non c’è sufficiente trasparenza nel far 
arrivare al pubblico i dati delle verifi-
che; e poi, in questo sistema qualcuno 
vede un possibile conflitto di interessi 
(in soldoni: sei un mio cliente, perché 
devo trattarti male?).
Tra le contromisure proposte da Aiab 

per snellire l’apparato e renderlo effi-
cace c’è la creazione di certificazioni 
di gruppo, a misura di aziende picco-
le che si consorziano su un territorio 
preciso (esempio: le aree protette); e c’è 
l’idea di un sistema di garanzia parteci-
pata che possa legare agricoltori, tecni-
ci, consumatori. Un sistema basato, in 
una parola, sulla fiducia.

Chilometro zero, vantaggi tanti
In ottobre, la Coldiretti ha lanciato di nuovo l’allarme. La frutta straniera rappresenta 
oggi ben il 15 per cento di quella consumata, nonostante l’Italia sia il primo produttore 
di frutta e verdura in Europa. Accanto all’arrivo di frutta “esotica” negli ultimi dieci anni 
si è anche assistito ad una crescita degli sbarchi di frutta straniera “contro” stagione 
come i mirtilli dall’Argentina (+560 per cento), le ciliegie dal Cile (+122 per cento) o l’uva 
dal Sudafrica (+50 per cento). Un pasto completo, è stato stimato, arriva sulle nostre 
tavole dopo essersi goduto, in media, qualcosa come duemila chilometri di viaggio. Ai 
Gruppi di Acquisto Solidale va il merito di avere per primi sostenuto con forza il valore 
di una agricoltura di prossimità: il cosiddetto “chilometro zero”, che azzera i costi (anche 
ambientali) del trasporto e che porta risorse e sviluppo al territorio. Oggi è la strada 
maestra su cui – almeno a parole – battono in tanti. Qualcuno anche nei fatti: dopo 
Coldiretti che ha lanciato la rete dei suoi farmers market (sono i “Mercati di Campagna 
Amica”, mappatura completa su www.campagnamica.it) si è mossa anche Slow Food.
Chilometro zero vuol dire anche meno 
passaggi, filiera cortissima, vendita 
diretta. Almeno sette italiani su dieci 
hanno comprato almeno una volta alla 
fonte, visitando le oltre 60mila fattorie che 
fanno hanno uno spaccio aziendale, per un 
fatturato di quasi tre miliardi di euro. Non è 
ancora regola, non è più l’eccezione.

La spesa dei GAS
Sono 710 i Gruppi di acquisto solidale 
censiti dal sito www.retegas.org che tiene 
in rete il movimento; sono in realtà 1200, 
dice chi studia il fenomeno, e include 
nel conto gruppi spontanei, informali, 
o appena nati. Un dintorno di 50 mila 
famiglie che ha scelto questa modalità 
di fare la spesa: insieme, direttamente 
dai produttori, con criteri riassunti dalle 
parole guida piccolo, locale, solidale. 
Cento milioni di euro l’anno di volume 
d’affari, lo 0,01 per mille della spesa 
alimentare delle famiglie italiane. Una 
piccola nicchia, che però cresce con la 
lancetta fissa sul 40 per cento annuo. E 
che soprattutto contamina anche gli altri 
attori sul mercato con la sua esperienza di 
consumo critico e con le buone pratiche. 
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Un pronto 
soccorso 
naturale di 
grande effi  cacia. 
Prezioso dopo 
un trauma, utile 
anche solo per 
il recupero o la 
preparazione al 
lavoro muscolare

Arnica
Bott a e risposta

P er il botta e risposta siamo in de-
bito con il New York Times, che ha 
messo così on line un documen-

tato articolo sull’efficacia degli unguen-
ti d’arnica. Il prestigioso quotidiano ha 
analizzato, giusto un anno fa, la validità 
di alcuni studi clinici e ha finito con il 
promuovere questo rimedio naturale al 
rango di valida alternativa ai farmaci di 
sintesi chimica. Non avevano certo biso-
gno di questo avallo tutti gli sportivi che 
da sempre ricorrono a questa pianta per 
accelerare la risoluzione di contusioni, 

distorsioni, strappi o contrat-
ture muscolari.

DIVIETO DI RACCOLTA
L’arnica (Arnica montana L.) è 
una pianta erbacea perenne 
appartenente alla famiglia 

delle Asteraceae, diffusa in tutte le re-
gione montane dell’Europa è tipica di 
prati e pascoli alpini; fiorisce, secondo 
le regioni, in giugno e luglio; è una spe-
cie protetta in tutta Europa e perciò la 
sua raccolta è vietata. L’altezza del fu-
sto varia da 30 a 60 cm, le foglie sono 
di forma ovale-lanceolata e i fiori (ca-
polini fiorali) di colore giallo-arancio, 
hanno un diametro di circa 10 cm e un 
odore aromatico. Le parti utilizzate 
sono i capolini, il rizoma e le radici.

LA TISANA DI GOETHE
L’origine del nome arnica deriverebbe 
dal greco ptarmikos (starnuto, che fa 
starnutire), in riferimento alla capacità 
della pianta di indurre lo starnuto gra-
zie al suo odore pungente. Il nome po-
polare “tabacco di montagna” è invece 

di Marco
Angarano
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IL MEDICO SPORTIVO
Prima o dopo, 
va sempre bene
Un massaggio a base di olio di arnica è 
utile sia prima che dopo l’allenamento 
per proteggere le strutt ure tendinee, 
articolari e muscolari. Prima 
dell’allenamento, l’applicazione dell’olio 
di arnica può ott imizzare un corrett o 
riscaldamento, prima prevenzione contro 
gli infortuni muscolari da sovraccarico 
funzionale. Dopo l’allenamento può 
favorire il recupero muscolare, specie 
dopo intense sedute che prevedano 
anche una componente latt acida. 
Come fare? È suffi  ciente frizionare 
qualche goccia di olio sulla pelle degli 
arti inferiori, specie a livello delle 
cosce (davanti e dietro), dei polpacci 
e dei tendini d’Achille. Per frizionare 
corrett amente è bene porre le gocce 
sul palmo 
della mano 
e frizionare 
circolarmente 
dal basso 
verso l’alto, 
esercitando una 
lieve pressione. 
Si tratt a di una 
prevenzione 
particolarmente 
consigliabile agli atleti master over 
50 nei quali cominciano a farsi sentire 
i processi di indurimento e rigidità 
artromuscolare legati all’invecchiamento.
Enrico Mariani, 
Istituto Clinico San Siro, Milano
Servizio Scientifi co Weleda
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La ricett a
Gli estratt i di arnica att ualmente 
entrano nella composizione di 
creme e pomate, anche di tipo 
omeopatico, con percentuali che 
variano dal 10 al 25%. Essendo 
l’arnica una pianta protett a non 
è possibile raccoglierla per la 
preparazione di rimedi “casalinghi”; 
per i patiti del fai-da-te la soluzione 
è quella di utilizzare gli estratt i 
idroalcolici (per esempio la Tintura 
Madre) acquistati in erboristeria 
o farmacia con i quali, dopo 
opportuna diluizione (1 parte di 
estratt o per 5-10 parti di acqua) si 
possono eff ett uare degli impacchi 
sulla parte interessata.

legato al fatto che, anticamente, i mon-
tanari fumavano nella pipa le foglie 
essiccate come rimedio per bronchiti 
e tosse, mentre quello di “china dei 
poveri” alle sue proprietà febbrifughe. 
L’arnica è utilizzata tradizionalmente 
– in particolare dalle popolazioni alpi-
ne e in Europa Centrale – sottoforma 
di tintura alcolica, di oleolito prepara-
to mettendo a macerare i fiori in olio 
vegetale, oppure di unguento, in caso 
di traumi e contusioni, distorsioni e 

problemi di natura reumatica. Si rac-
conta che Goethe bevesse una tisana 
di arnica per i disturbi legati alla sua 
coronarosclerosi senile, ma l’uso inter-
no è caduto in disuso (non per quanto 
riguarda i rimedi omeopatici) a causa 
degli effetti collaterali.

COME TI RIASSORBO IL TRAUMA
Il fitocomplesso - cioè l ’insieme di 
sostanze attive che svolge un’azione 
biologica – è composto da lattoni se-
squiterpenici (0,2-0,5%), olio essen-
ziale (2-5%), flavonoidi; triterpeni; 
polisaccaridi, resine e tannini. La sua 
azione generale è quella di accresce-
re il riassorbimento dei versamenti di 
siero o di sangue che avvengono in 
caso di traumi e contusioni; favorire 
l ’azione dei macrofagi che interven-
gono nella distruzione dei frammenti 
biologici di origine necrotica e blocca-
re lo stato infiammatorio, riducendo 
anche il dolore. L’uso classico e moder-
no di arnica, sicuro e confermato dalla 

ricerca, è perciò quello topico contro 
le ecchimosi conseguenti a contusioni 
e distorsioni, edemi da frattura, dolori 
muscolari o articolari, reumatismi.

OCCHIO ALLE IRRITAZIONI
Una prima avvertenza è quella di usa-
re sempre il prodotto su pelle integra 
e non abrasa. Poi, occorre tener d’oc-
chio rari ma sempre possibili effetti 
collaterali. I lattoni sequiterpenici, 
composti che si ritrovano tipicamen-
te in altre Asteraceae (elicriso, enula, 
tanaceto, ecc.) possiedono un ampio 
ventaglio di effetti positivi ma pos-
sono provocare anche irritazioni o 
sensibilizzazioni cutanee in caso di 
uso prolungato o in soggetti allergici 
a questa famiglia botanica.   
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Non basta depurare l’acqua 
per risolvere i problemi di in-
quinamento. Certo, è un gros-
so passo avanti, ma è anche 
vero che, in parte, il problema 
si sposta solo da un’altra par-
te: nei fanghi che si ottengono 
come residuo della depura-
zione (nella foto) e che vanno, 
a loro volta, smaltiti da qual-
che parte. Secondo dati della 
Commissione Europea dai 
cinque milioni di tonnellate di 
sostanza secca del 1992  si è 
arrivati nel 2007 a superare 
i dieci milioni di tonnellate. 
Ecco perché è così interes-
sante un progetto realizzato 
dall’Irsa, l’Istituto di ricerca 
del Cnr a Bari che si occupa 
delle acque e che ha messo 
a punto un nuovo sistema 
capace di abbattere fino al 
90 per cento la quantità di 
fanghi prodotti. «Nel sistema 
messo a punto presso il nos-
tro Istituto», spiega Claudio 
Di Iaconi, ricercatore dell’Irsa-
Cnr «riusciamo a mantenere 
nel reattore una quantità di 
microorganismi fino a 10 volte 
maggiore di quella presente 
nei depuratori tradizionali».
E questo significa poter 
risparmiare anche spazio e 
soldi.  Il nuovo bioreattore si 
chiama Sequencing Batch 
Biofilter Granular Reactor, in 
sigla Sbbgr. e installato pres-
so l’impianto di depurazione 
di Bari ha dimuito fino a dieci 
volte i fanghi da smaltire, il 
consumo energetico fino a 
tre volte, le emissioni di gas 
serra fino a cinque volte e i 
potenziali di ecotossicità fino 
a 30 volte. Il sistema è stato 
testato con risultati positivi 
anche per depurare i rifiuti 
liquidi dell’industria conciaria 
e tessile, nonché i percolati 
provenienti da discariche. La 
Commissione Europea, ha as-
segnato al Sbbgr il Best Life 
Environment Project.

Bioreattore di Bari
premiato dalla Ue 

L’eneRGIa SI fa tRaSpaRente

Che cosa ne direste se l’energia elettrica della vostra casa fosse prodotta direttamente dalle 
finestre, senza dover installare pannelli fotovoltaici che occupano spazio e che, soprattutto 
in città, pochi sanno dove mettere? Il Department of Energy del Brookhaven National 
Laboratory ( nella foto)  e il Los Alamos National Laboratory sono già riusciti a realizzare film 
sottili e trasparenti in grado di produrre cariche elettriche e la ricerca è già stata pubblicata. 

Il materiale utilizzato è un polimero semiconduttore al quale è 
stato aggiunto fullerene, ossia una particolare forma di molecole 
di carbonio. In realtà il materiale ottenuto non è tutto ugualmente 
trasparente: le catene di polimero si addensano sugli spigoli degli 
esagoni di fullerene, dove assorbono più energia, riducendo però la 
trasparenza, e risultano più rare verso il centro degli esagoni, dove la 
trasparenza aumenta. 
I ricercatori non sono ancora al punto di poter avviare una produzione 
industriale del materiale, ma la tecnica adottata per ottenerlo, 
assicurano, è abbastanza facile. 

Una bicicletta (rotta) può cambiare la vita
Gli usi delle due ruote sono infiniti e una bicicletta può con-
tinuare ad essere utile, anzi utilissima, anche quando a noi pare 
che abbia fatto la sua ultima corsa. L’ insegnamento viene da 
uno studente inglese, Jon Leary, che ha realizzato una pompa 
per l’acqua per i contadini del Guatemala partendo da vecchie 
biciclette pronte per la rottamazione. Jon per la sua tesi al di-
partimento di ingegneria meccanica dell’Università di Sheffield 
ha scelto proprio di realizzare qualcosa partendo dai rifiuti e 
per quattro mesi si è trasferito in Guatemala a lavorare con una 
Ong che si chiama Maya pedal e che da anni sfrutta le vecchie 
bici per aiutare le popolazioni più povere. Così, dopo la lavabi-
ancheria a pedali e il mulino a pedali, ora è arrivata la pompa 
per l’acqua a pedali, realizzata collegando la ruota posteriore della bici a una vecchia pompa 
elettrica. Il sistema è capace di spostare 40 litri al minuto. Ma, soprattutto, è estremamente 
facile da smontare e spostare. 
L’ hanno chiamata bicibomba, ed è entrata ora in produzione, diciamo così, “di serie”. 
Info: www.mayapedal.org

Cangiari, la moda è solidale
Si chiama Cangiari, cambiare in dialetto calabrese. E davvero è una rivoluzione nel mondo 
della moda, questo progetto che, nato nel 2009, presenta la sua seconda collezione di abiti 
prodotti da una filiera composta da cooperative che “abitano il proprio territorio”, si prendono 

cura delle comunità di appartenenza, si battono 
contro le mafie e inseriscono al lavoro persone 
svantaggiate. E tutto utilizzando tessuti 
naturali, nel massimo rispetto dell’ambiente. 
Cangiari nasce, con l’amichevole e competente 
supporto della famiglia Versace, all’interno 
del consorzio calabrese Goel, promosso dall’ 
allora vescovo di Locri Giancarlo Bragantini 
per combattere l’emigrazione dei giovani e 
fornire loro un’alternativa all’arruolamento nella 
criminalità organizzata. Info: www.cangiari.it
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CInqUe pUntI peR SaLvaRe IL Mondo

Si può salvare il mondo in cinque punti? Si può, secondo lo In-
ternational Council for Science (ICSU) e lo International Social 
Science Council (ISSC), che hanno consultato I maggiori esperti 
per stabilire quali siano le cinque grandi sfide da vincere  per 
assicurare al mondo un futuro ambientale  e sociale più sos-
tenibile. Le cinque sfide si basano sull’idea di mettere insieme la 
comprensione del sistema Terra con i cambiamenti ambientali 
e lo sviluppo socioeconomico.
La prima sfida è migliorare l’utilità delle previsioni sulle future 
condizioni ambientali e le loro conseguenze per le popolazioni. 
La seconda è sviluppare, intensificare e integrare i sistemi di 
osservazione richiesti per affrontare i cambiamenti ambientali 
globali e locali. La terza è stabilire come anticipare, riconoscere, 
evitare e affrontare i cambiamenti ambientali globali. La quar-
ta: definire quali cambiamenti istituzionali, economici e nei 
comportamenti possano consentire passi avanti reali verso una 

sostenibilità globale. Infine, 
incoraggiare l’innovazione 
per lo sviluppo di risposte 
tecnologiche, politiche e 
sociali per raggiungere una 
sostenibilità globale. 
Tutti i dettagli delle Grand 
Challenges sono sul sito 
www.icsu-visioning.org

aRIa peR IL CeRveLLo

È stata inaugurata, nel campus universitario di Umea, in Sve-
zia, una scuola di architettura che, per tecniche costruttive e 
per l’impiego di materiali naturali, è diventata un modello della  
bioedilizia.
«L’edificio - ha spiegato l’architetto Per Ebbe Hansson - è ripar-
tito unicamente dai piani a pianta aperta e dalle pareti in vetro 
delle aule, favorendo così l’opportunità di ispirazione reciproca 
e lo scambio di conoscenze e idee tra individui».
Gli interni sono progettati come un susseguirsi di scale e livelli 
separati a pianta aperta, dove scatole bianche e astratte pen-
dono liberamente dal soffitto, filtrando la luce proveniente dai 
lucernai. I rivestimenti in legno di betulla locale contrastano con 

le pareti bianche e le superfici 
vetrate. I risultati più interes-
santi sono certamente quelli 
relativi alla ricerca del mas-
simo risparmio energetico.
«Nelle prime fasi progettuali, 
calcoli sul consumo energetico 

e simulazioni sull’afflusso di luce diurna ci hanno aiutato a capire 
che per la realizzazione della facciata avremmo dovuto utiliz-
zare del legno anziché del vetro»  continua Per Ebbe Hansson. 
«Così abbiamo ottenuto  un risparmio energetico del 50 per 
cento. Condotti posti sotto la pavimentazione conducono l’aria 
pulita proveniente dall’esterno nelle sale del complesso, mentre 
attraverso colonne e travi contenenti tubi perforati l’aria con-
sumata viene trasmessa all’esterno».
Info: www.henninglarsen.com 
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TEATRO

Piccole storie           
di bottega
Umberto D. è uno dei 
capolavori del cinema 
italiano, sceneggiato da 
Cesare Zavattini, diretto da 
Vittorio De Sica.
Umberto Dei è una bicicletta, 
un mito inseguito da Armando 
Scura, broker finanziario 
della Milano rampante, che 

molla tutto per aprire una 
ciclofficina e mettersi a 
riparare freni e gomme, cambi 
e pignoni.
È lui il protagonista di 
Biciclette - l’atto unico messo 
in piedi dal Teatro Impiria 
di Verona sulla pagine di 
un romanzo Umberto Dei 
scritto da  Michele Marziani 
e pubblicato da Cult Editore 
– e la sua bottega è il luogo 
di incontro e di confessioni 
di un’umanità varia, di vite 
distanti accomunate solo dal 
pedalare cittadino. 
Una favola contemporanea, 
arricchita dalle musiche e 
dalle canzoni di  autori come 
Fabio Concato, Paolo Conte, 
Yves Montand e Giovanni  
D’ Anzi tutte rigorosamente 
interpretate a cappella da un 
trio vocale, Le Tri-Cyclettes, di 
grande impatto.
Info: www.teatroimpiria.net

MUSICA

La buona bici 
dei Têtes de Bois
Un intero album dedicato 
alla bicicletta, da chi ha 
sempre dichiarato la propria 
sviscerata passione 
per le due ruote come 
simbolo di libertà e di una 
nuova economia «possibile 
e sostenibile, un modo di 
guardare le cose, di aggirarsi 
nel tessuto urbano, 
di amare».
Goodbike dei Têtes de Bois 
è il frutto di un percorso 
passato attraverso un 
reading musicale, uno 
spettacolo teatrale, un 
romanzo sulla bicicletta (I 
Riciclisti, Ediciclo) firmato 
dal cantante Andrea Satta,  
l’ideazione di un festival. 

Greenwashing a coerenza zero
Una bicicletta in cambio di svariati pieni di benzina. Te 
la offre, o meglio, te la fa barattare con l’assiduità alla 
pompa una nota multinazionale petrolifera. Vabbé, il 
baratto è differito nel vecchio rosario della raccolta 
punti, ma poi ti sembrerà di pedalare gratis et amore dei, 
alla faccia della mostruosa dissipazione di idrocarburi 
che da più di un secolo muove il mondo e movimenta 
la composizione chimica dell’atmosfera. I signori del 
petrolio, in tempi di ambientalismo militante, dopo aver 
dato al brand benzina un retrogusto di margherita, 
disammorbandolo dall’eccesso di piombo, si mettono 
ora il definitivo  fiore all’occhiello del simbolo verde 
per eccellenza, la bicicletta: l’unico mezzo a trazione 
animale (via, siamo ancora bestie: e parlo soprattutto 
per me, sia chiaro)  per andare davvero lontano con la 
sola scoria della fatica. Ma la bici che viene della benzina 
(con sella anatomica, 
assicura il depliant: 
ma tutte le selle sono 
anatomiche, tranne quella 
invasiva di Fantozzi....)  
suona a molti come una 
contraddizione: è come 
se una multinazionale del 
tabacco regalasse (a punti) 
un soggiorno in sanatorio 
o una visita gratuita 
dallo pneumologo.  E via 
pedalare.

Corrosivo acido
(A.Satta, C.Amato, A.Pelini, 
M.Pizzardi, L.De Carlo)
Ala Bianca Ed. Musicali – Tetes 
de Bois

Corro?
Corro?
Cooorrosivo acido
Zampe di rospo
rigor mortis
funambolo impietrito
nella spazzatura
cuore ingiallito sul pianoforte
rotto a colpi di piccone
in frac il suonatore suona 
scordato
sotto il diluvio
il trucco si scioglie
si slava la tinta dei capelli
uova di rana dischiuse
al sole
la mortadella divorzia dal 
panino
alcune notizie sulla Lazio
una foto a cosce larghe
una a culo per aria tette al vento
poppe al mento
in bici verso il centro
Corro?
Corro?
Cooorrosivo acido
percolante
s’insinua nella plastica
nauseante
spaghetti scotti
topi gatti
matti a caccia di piatti
solitudine del satiro
falce e martello nel 
cassonetto
scudo crociato sotto l’elmetto
qualcuno butta un manubrio e 
due pedali
e nasce un fiore nasce un 
fiore…
corrosivo acido
profumato…
Corro?
Corrosivo acido
Corro in bici
Corrosivo acido
Verso il centro
Corrosivo acido
Corro corro

E poi ovviamente c’è la 
musica, eclettica 
e immediata come i suoni 
delle band di strada 
a cui il gruppo romano 
si ispira, il tocco retro dei 
loro primi amori (i Têtes 
hanno iniziato suonando 
grandi cantautori come 
Jacques Brel e  George 
Brassens). Undici tracce 
dal ritmo adatto al pedale, 
dieci canzoni divise 
tra l’epica del ciclismo 
(Alfonsina e la bici, Le bal 
des cols, Coppi, La canzone 
del ciclista), l’esplorazione 
e l’impegno sociale (Noi 
siamo il traffico, Corrosivo 
acido, La bicitrombetta), 
la dimensione infantile del 
gioco (Dai) e l’amore 
(La bicicletta, Mia cara Miss). 
Tutto da ascoltare e da 
godere.

L’APPARENZA IN CANNA          di Claudio Negri
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Scoppio ritardato
“Oh boy” è l’esclamazione di Barthélémy, gay 
spensierato di 26 anni, quando viene travolto 
dalla notizia di avere tre fratelli di 14, 8 e 5 anni, 
rimasti orfani e decisi a restare insieme e non 
passare il  resto della vita in istituto. Sarà lui, 
con la sorellastra Josane a doversene prendere 
cura, in un alternarsi di situazioni insolite e 
divertenti, anche perchè i tre ragazzini sono 
tutt’altro che tipi facili da gestire. Una leggerezza di 
scrittura che non diventa mai banalità, la storia di Marie 
Aude Murail scorre rapida nelle sue 192 pagine. C’è tanto 
dentro Oh boy: c’è la famiglia, c’è l’amore, c’è la malattia, 
c’è la discriminazione, l’omosessualità. Un magnifico 
romanzo, da leggere con il cuore e con la testa. E da 
proporre ai nostri ragazzi. 
Marie Audie Murail, Oh Boy, Giunti, € 11,90.
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ARTE

350 biciclette 
e un obelisco
Trecentocinquanta biciclette. 
E un triciclo, precisano i due 
artisti californiani, Mark Grieve 
e Ilana Spector, che hanno in-
stallato in un angolo della cit-
tadina di Santa Rosa Cyclisk, un 
monumentale obelisco. 
Con i suoi oltre 20 metri di al-
tezza, non passa certo inosser-
vato, al pari di altre, 
e anche più celebri istallazioni, 
con cui l’arte oggi esce dai mu-
sei per colonizzare il paesaggio, 
città o campagna che sia. 
E se qualcuno ha spiritosa-
mente commentato che di tutti 
quei pezzi avrebbe saputo fare 
di meglio (magari ridando vita 
ad altre bici), sembra convin-
cente anche l’interpretazione di 
chi, guardandola nella anonima 
periferia cittadina, tra pompe di 
benzina e una lunga sequenza 
di rivenditori d’auto, ha visto 
nell’ opera una critica ambien-
talista alla cultura del petrolio. 

MOSTRE

Le visioni
di Rotafixa
Si chiama Paolo Bellino, ma per 
tutti i clclo web  è Rotafixa. 
È uno dei pionieri, se non il pio-

niere, in Italia, di una pratica, 
quella della bici a ruota fissa, 
che va trovando semopre più 
nuovi adepti.
A Milano, Rotafixa ha racco-
ntato la sua passione per la 
bicicletta in una mostra Bike-
seXual sette tele incentrate 
sulla semplice sensualità 
della bici, che appare anche 
come elemento di assoluta 
perfezione meccanica. 
«Come per le biciclette  che 
mi costruisco-dice- anche per 
i quadri ho scelto la strada 
dell’autoproduzione: telai fatti 

da me utilizzando legno e tele 
trovate in giro, tese con l’aiuto 
di utensili costruiti apposita-
mente, 
colori fatti partendo da pig-
menti e leganti naturali come 
olio di lino, rosso d’uovo o 
caseina. E naturalmente lei, 
la bici: la regina delle nostre 
giornate e nottate, e non solo 
delle domeniche a spasso, 
com’era una volta». 

LIBRI PER BC                               di Claudio Oxili

L’arte di amare
«Mia amata Mi Mi, sono passati 
cinquemilaottocentosessantaquattro giorni da 
quando ho sentito battere il tuo cuore per l’ultima 
volta».  Sono queste parole, l’inizio di una lettera mai 
spedita, a spingere Julia Win sulle tracce del padre 
Tin, avvocato di successo, marito fedele e genitore 
integerrimo, scomparso nel nulla, senza un biglietto 
o una frase d’addio. Un uomo dalla doppia vita? Per scoprirlo 
Julia parte alla volta della Birmania, destinazione Kalaw, 
una piccola cittadina sperduta nelle montagne, da dove suo 
padre è partito molti anni prima.  L’ arte di ascoltare i battiti 
del cuore è prima di tutto una storia d’amore, una storia 
meravigliosa fatta di un destino segnato dalle stelle, di forza 
della fede, di misteri e saggezza buddhista e di un amore 
sconfinato. Che resiste al tempo, alla distanza, a un handicap 
fisico che unisce e non divide. Ma è anche un grande viaggio 
tra i profumi, i sapori, la cultura e il cuore segreto di una terra 
tormentata. Un grande romanzo, da leggere e da regalare a 
chi si ama.
Jan- Philipp Sendker, L’arte di ascoltare i battiti del cuore, 
Neri Pozza, € 17,00.

La Terra maestra
Si può crescere tra i monti Appalachi nel pieno della Grande 
Depressione senza mai andare a scuola, imparando a 

leggere sulle tragedie di Shakespeare e a fare 
di conto da un venditore ambulante che passa 
di tanto di tanto? Si può, se tua nonna è una 
Cherokee, tuo nonno metà scozzese e metà 
indiano e tu sei un orfano di cinque anni che 
scopre gli alberi, il torrente, il ritmo della vita 
e della morte. Piccolo albero è uno di quei libri 
per ragazzi che non può non incantare anche gli 

adulti, dove la grande lezione della natura si svela agli occhi 
attenti e stupefatti di un bambino e dove tutto, dalle piante 
agli uomini, dalla tempesta ai daini che si accoppiano, parla 
con la voce profonda della Terra.
Forrest Carter, Piccolo albero, Salani, € 13,00
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Quando ho capito perché 
       i sellini delle bici da corsa   
       sono così stretti

Un grande scienziato, una donna vitale, una ciclista 
appassionata. E una storia tutta da leggere.

di Margherita Hack
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I bambini di oggi hanno già la loro 
prima bicicletta a cinque o sei anni 
o forse anche prima. Sono piccoline, 

adatte a loro e con le ruotine laterali per-
ché imparino più facilmente. Ma negli 
anni Venti-Trenta del secolo scorso la bi-
cicletta era il mezzo per andare al lavoro, 
ed era spesso un bene costoso e prezioso, 
e non era facile averne una ogni tanto a 
disposizione e qualcuno volenteroso che 
reggendoci per il sellino ci insegnasse ad 
andare.
Né il babbo né la mamma ce l’avevano 
più, sebbene tutti e due da giovani aves-
sero imparato la difficile arte dell’equi-
librio. Non ricordo quando ho comin-
ciato a sognarla; avrò avuto almeno una 
diecina di anni, perché ogni volta che 
veniva qualche conoscente in bicicletta, 
gli chiedevo se mi faceva provare, e qual-
cuno si prestava 
a lasciarmi salire 
e poi, tenendo il 
sellino, fare una 
breve corsa per la 
strada davanti a 
casa, allora deser-
ta di macchine. 
Così non posso 
dire chi mi ha 
insegnato e come 
ho imparato, ma solo che ero abbastanza 
grande per arrivare ai pedali. Così pian 
piano, quasi senza accorgermene, ho co-
minciato a staccarmi dal mio accompa-
gnatore. E allora è cominciato il desiderio 
di poterne avere finalmente una mia.
Sapevo andare già abbastanza bene; ri-
cordo ancora con grande riconoscenza 
un giovane operaio che passava le sue 
ferie al Bobolino, un giardino pubblico 
vicino a viale dei Colli, a Firenze, dove 
anch’io fin dai cinque o sei anni ho pas-
sato le vacanze. Là ci si incontrava, bam-
bini e bambine, si faceva conoscenza, si 
cominciava a giocare assieme, a palla, a 
nascondino, a guardie e ladri, lì ho cono-
sciuto e giocato per una sola estate, quel-
la in cui avevo appena finito gli undici 
anni e la prima media, con il tredicen-
ne Aldo. Lo rincontrai molti anni dopo 

all’università. Mi parve così diverso dal 
bambino di nove anni prima, così antipa-
tico, e dopo molti litigi, soprattutto per le 
nostre divergenze in fatto di politica e di 
religione, ci riconoscemmo nei bambini 
di una volta e dopo quasi settant’anni sia-
mo ancora insieme.
Ma ritornando alla bicicletta, qualche 
anno dopo, ero già in quarta ginnasio, 
un’ estate al Bobolino, alla nostra com-
pagnia di quindicenni si aggiunse un 
giovane un po’ più grande di noi, un 
operaio che veniva là tutti i giorni con la 
sua bicicletta. Dopo molte esitazioni gli 
chiesi se mi lasciava fare un giro.
Disse subito di sì e me la dette, senza far-
mi alcuna raccomandazione, senza sape-
re quale fosse la mia abilità. Per la prima 
volta avevo una bicicletta su cui, da sola, 
potevo avventurarmi per viale dei Colli. 

Andai fino a piaz-
zale Michelange-
lo, tre o quattro 
chilometri, e poi 
tornai temendo 
che fosse in pen-
siero per la sua 
bicicletta. Inve-
ce no, e il giorno 
dopo me la prestò 
ancora e così per 

tutta la durata delle sue ferie, malgrado 
le mie assenze diventassero ogni giorno 
più lunghe. Perciò lo ricordo ancora con 
gratitudine, come una persona generosa e 
fiduciosa, anche con una ragazzina come 
me di cui non sapeva niente.
Finalmente anche per me arrivò la prima 
bicicletta. Ero stata promossa in prima li-
ceo e i miei, con gran sacrificio per i loro 
mezzi, mi comprarono la bicicletta. La 
comprarono in una botteghina all’inizio 
di via Ricasoli, a duecento metri dall’in-
gresso del liceo classico Galileo Galilei, 
dove avrei frequentato la prima. Era nera, 
pesante e senza cambio com’erano allora 
tutte le biciclette non da corsa. «È una 
sottomarca della Bianchi» disse il pa-
drone del negozio, sottolineando la pa-
rentela con la Bianchi, la famosa marca 
per cui mi pare corresse Learco Guerra. 

Album collettivo

Il racconto di Margherita Hack è una 
delle trenta storie che compongono 
il tascabile La mia prima bicicletta: 

album d’infanzia di 
un collettivo di firme 
diverse per età e 
percorsi (da Gianni 
Mura a Wu Ming2, 
da Susanna Tamaro  
a Marco Pastonesi, 
da Paolo Rumiz a 
Antonella Cilento), 
che rievocano 
attraverso il filtro 

delle prime pedalate l’incontro con il 
mondo adulto, passaggi di storia d’Italia.

La mia prima bicicletta, 
Ediciclo Editore, pagine 150, 10 Euro. 
In libreria e   on line da www.ediciclo.it

Il bAbbo e lA MAMMA
non l’AvevAno PIù
e quAlCuno Me lA 
f A C e vA  P R o vA R e
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Una vita in prima linea
Astronoma e divulgatrice scientifica di fama internazionale, Margherita Hack è anche 
personaggio pubblico, conosciuto per le sue battaglie civili e l’impegno politico. fiorentina di 
nascita (1922), ha svolto la sua attività scientifica a Trieste, dove ha tenuto dal 1964 al 1992 la 
cattedra di astronomia, e dove ha portato a notorietà mondiale l’osservatorio Astronomico.  
Porta il suo nome l’asteroide 8558 Hack, scoperto nel 1995. Si professa rigorosamente atea, 
ha combattuto, per restare a quelle degli ultimi anni, battaglie a favore dell’eutanasia, dei 
diritti civili, del riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali.  eletta alla Camera dei 
deputati nel 2006 (Partito dei Comunisti italiani) ha rinunciato al parlamento per continuare 
ad osservare le stelle. nel 2010 la sua passione per la bicicletta ha trovato sfogo artistico, 
oltre che in questo racconto, nel poetico videoclip della canzone dei Tetes de bois Alfonsina 
e la bici, dedicata alla ciclista ribelle Alfonsina Strada che partecipò, unica donna nella storia, 
al Giro d’Italia del 1924. A fondo pagina  un’immagine del video con la Hack protagonista.

il racconto
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Malgrado io fossi per Binda, la bicicletta 
mi sembrò meravigliosa. Stava per inizia-
re l’anno scolastico e io volevo andare a 
scuola in bicicletta; ma dove lasciarla? Il 
venditore si offrì di buon grado di tenerla 
in negozio durante le ore di scuola.
Per i primi due anni di liceo andai sem-
pre a scuola in bicicletta. Per tornare a 
casa dovevo fare la lunga salita di Poggio 
Imperiale, ma con l’allenamento dopo i 
primi giorni, la facevo senza troppa fa-
tica. Al liceo, frequentato soprattutto da 
ragazzi e ragazze “bene” con la puzza sot-
to il naso, il mio arrivare a scuola sudata e 
scalmanata oppure fradicia di pioggia era 
fonte di derisione: così in terza cominciai 
a prendere il tram. Ma era anche l’ultimo 
anno e ci aspettava l’esame di maturità. 
Così mi alzavo tutte le mattine alle sei 
per ripassare: dovevamo portare tutte le 
materie degli ultimi tre anni.
Era un vero incubo. Ma era anche il 1940. 
A maggio ebbi un’accanita discussione, 
io antifascista, con compagni fascisti. 
Per questo reato avrei dovuto essere 
espulsa da tutte le scuole del regno. Fu 
quello che toccò a Claudio Villi, un fisi-
co dell’Università di Padova, per un caso 
analogo. Invece i professori del Galileo, 
segretamente antifascisti, eccetto quello 
di matematica che mi aveva denunciato, 

commutarono la pena in sette in condot-
ta. Sarei dovuta andare a ottobre in tutte 
le materie. Ma il 10 giugno 1940 l’Italia 
fascista entrò in guerra accanto all’alle-
ato nazista. Gli esami di maturità furo-
no sospesi e tutti i maturandi promossi 
o bocciati in base ai voti di scrutinio. 
Quell’estate del ’40 la passai sempre in 
bicicletta. Andavo, quasi sempre da sola, 
a Prato, a Pistoia, in Mugello, o in giro 
per Firenze, a Fiesole, a Settignano, o su 
fino a Pratolino e oltre.
Quell’estate avevo fatto una grande 
amicizia con un ragazzo della mia età 
che frequentava il campo della Giglio 
Rosso, dove mi allenavo per le gare di 
salto in alto e lungo, e che lavorava come 
radiotecnico in un negozio del centro. 
Si chiamava Andrea Falorni. Tutte le 
domeniche, quando io non avevo gare e 
lui era libero, facevamo lunghe girate in 

bicicletta nei dintorni di Firenze.
A causa della guerra era impossibile 
trovare camere d’aria e copertoni per la 
bici. A ogni foratura si dovevano mettere 
toppe su toppe e anche inserire pezzi di 
vecchi copertoni fra la camera d’aria e il 
copertone là dove c’erano dei buchi. Da 
Andrea ho imparato a fare tutte queste 
operazioni, e perché la mia bici prendes-
se l’aspetto di una bici da corsa l’avevo 
dipinta in bianco e argento e avevo sosti-
tuito il manubrio da passeggio con uno 
tutto diritto, più simile a uno da corsa.
La vigilia di ferragosto Andrea mi pro-
pose di andare a Viareggio in bicicletta: 
partenza alle tre di mattina e ritorno la 
nottata successiva. Circa 200 chilometri 
in ventiquattr’ore. Accolsi la proposta 
con entusiasmo. Partimmo che era an-
cora buio pesto. Arrivati all’inizio di via 
Pisana, Andrea si sentiva svenire: era 
quella che i ciclisti chiamano una “cotta”. 
Per fortuna il babbo mi aveva dato, come 
provvista per il viaggio, una tavoletta di 
cioccolato (erano le ultime, poi durante 
tutta la guerra non se ne trovavano più), e 
un pezzetto di quella lo rimise a posto.
Arrivammo a Viareggio alle due del po-
meriggio. Fu difficile trovare qualcosa 
da mangiare perché era tutto finito. Co-
munque avemmo anche l’energia per fare 
il bagno e correre sul bagnasciuga per 
fare il salto in lungo. Ripartimmo verso 
le cinque di sera e arrivammo a casa ver-
so le tre di mattina. Per parecchi giorni 
ci fecero male non le gambe ma quello 
che oggi si usa chiamare il lato B. Così ho 
capito perché i sellini delle bici da corsa 
sono così stretti.
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ieci giorni, nove tappe e un riposo, 1117 chilome-
tri e più di 13 mila metri di dislivello, 90 corridori 
di 15 squadre, nazionali di professionisti africani 
e formazioni di dilettanti europei. E’ il Giro del 
Ruanda, dal 17 al 25 novembre, partenza e arrivo 
a Kigali, la capitale. Ed è anche la corsa più nera, 
più alta (Kigali sta su un altopiano a 1400 metri di 
altitudine), più seguita d’Africa, il più importan-
te evento sportivo del Paese che nel 1994, in tre 

mesi, fu sconvolto dal genocidio di oltre 800 mila persone fra le etnie hutu e tutsi e 
che adesso, anche attraverso il ciclismo, cerca di riconquistare la pace e la speranza. 
Fino al 2009, il Giro del Ruanda era considerato uno dei più primitivi e avven-
turosi. Raccontavano che delle tappe si sapesse il luogo del via, quasi mai quel-
lo del traguardo: ed era già molto. La rivoluzione è opera di un bianco, anzi, 
di due: il costruttore americano Gary Fisher che ha incaricato un ex corridore 
americano, Jock Boyer, di evangelizzare - ciclisticamente, s’intende - il Ruanda. 
Boyer ha ideato un progetto epocale: da zero a tutto. Prima ha convertito ra-
gazzotti alle due ruote, poi ha fondato un centro di ciclismo (il primo a casa 
sua, poi in una casa dedicata), quindi è ricorso a tutte le sue conoscenze (ex 
professionista, il primo statunitense a partecipare al Tour de France, ha corso 
anche per una squadra italiana) per ricevere materiale tecnico e agonistico an-
che usato, infine ha promosso e rilanciato una corsa a tappe. L’ultima edizione 
è stata trionfale non solo per il Marocco, che ha conquistato la classifica indi-
viduale (con Adil Jelloul) e a squadre, ma per il succes-
so popolare e i reportage su riviste e siti internazionali. 
L’appuntamento più sentito è, però, quello che si ce-
lebra il giorno dopo la conclusione del Giro. Si chiama 
Wooden Bike Classic, più che una corsa è una festa, e 
propone pedalate, esibizioni e gare con le bici di legno 
locali, quelle inventate per trasportare i sacchi di caffè 
dalle piantagioni alle industrie. Ispirandosi a quei mo-
delli originari, Fisher ne ha progettati di 
nuovi, più veloci e robusti, che sono final-
mente riusciti a rendere commerciale il 
caffè ruandese. E finora è stata questa la 
più grande vittoria del ciclismo ruandese. 

La Sacra Ruota        di Marco Pastonesi

Il tour per l’avvenire
In Rwanda una corsa e un progetto di sviluppo 
sui sentieri del caffè devastati dalla guerra.

D
Una gara a tappe 
che è prima di 
tutto una festa, 
un’occasione di 
conoscere e di 
incontrare un 
popolo. E di rendere 
meno dura la vita 
di chi trasporta il 
caffè.
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Equilibrato
(courtesy Stephane Tougard)
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(pag. 52) - Agostino Ferrente 
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