11ª BICISTAFFETTA FIAB
Da Verona a Livorno 3-7 settembre

www.bicistaffetta.it
http://www.bicitalia.org/cakebi//cycleways/ciclovia/73
IN SELLA SI PARTE……
Primo giorno: Verona – Mantova – Sabbioneta (km.93)
Si parte da Verona il 3 settembre dal Ponte di Castel Vecchio sull’Adige e lungo il percorso Tappeiner 7 si
raggiunge Mantova. Di qui, seguendo l’itinerario UNESCO, si arriva a Sabbioneta.
Denominata Ti-Bre_dolce da un’idea dell’architetto paesaggista Umberto Rovaldi, Bicistaffetta 2011 è
dedicata alla rotta da nord al mar Tirreno come alternativa alla bretella autostradale Ti-Bre (TirrenoBrennero). Da percorrere in cinque giorni con la bicicletta, anziché in cinque ore con l’auto.
In bicicletta tra il Brennero e il Tirreno per 350 chilometri sulla nuova ciclovia Tirrenica n° 16 di Bicitalia.
Attraverso 5 regioni: Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana; 9 provincie: Verona, Mantova,
Cremona, Parma, Massa Carrara, La Spezia, Lucca, Pisa, Livorno; 4 fiumi: Adige, Mincio, Po, Arno; 2 valli
appenniniche.
Tanti comuni, altrettante città, la foce del Magra, le Apuane, sino alla Versilia.
A ogni tappa un paesaggio italiano diverso, che chiede di essere riscoperto con occhi nuovi e gambe forti, di
essere rispettato e amato, anche pedalando.
I temi che Bicistaffetta fa propri sono: la valorizzazione della mobilità dolce, la cultura del viaggio lento, il
turismo sostenibile ed ecocompatibile, ma anche lo sviluppo delle economie locali e interregionali di qualità.
Bicistaffetta sollecita attenzione e impegno da parte delle Amministrazioni a qualunque livello, in un quadro
europeo di innovazione e di sensibilità per i destini e il senso del paesaggio nelle geografie delle nostre vite.
Bicistaffetta non è quindi una gara ciclistica, non ci sono record da battere, è piuttosto un evento di
comunicazione istituzionale di FIAB.
FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), che aderisce a ECF (European Cyclists Federation), da
circa un decennio organizza un viaggio in bicicletta in Italia lungo ciclovie, nell’intento di promuovere lo
sviluppo della ciclabilità e, in particolare, il progetto di rete ciclabile nazionale Bicitalia.
Bicistaffetta 2011, Ti-Bre_dolce, è anche l’occasione per valorizzare e promuovere il Po
(www.visitporiver.com).
Progetto di cui è capofila la Regione Emilia Romagna - Servizio Turismo - Assessorato Turismo che,
attraverso la sua rete di percorsi ciclabili Bicitalia ed EuroVelo 8 lungo le due sponde (Emiliana, Lombarda,
Veneta e Piemontese), diventa direttrice di riferimento est-ovest su cui si innestano e da cui si dipartono i
percorsi trasversali verso gli Appennini e le Alpi.
In particolare: dal Po, approdo di Sacca di Colorno, alla Cisa e al mare; dal Po, approdi di Sacca di
Colorno e di Casalmaggiore, a Verona e Brennero-Pusteria.
Il Po, il Passo appenninico, il Mar Tirreno: tre momenti di uno stesso viaggio di attraversamento dalla
pianura al mare. Un mare che si raggiunge valicando i monti.
La regione Emilia-Romagna partecipa a Bicistaffetta 2011, promuovendo la conoscenza dei percorsi ciclabili
che accompagnano lo snodarsi del Po, a cui sono stati dedicati: la guida “Il Po dalla sorgente al delta”
(Touring Club Italiano Editore), “Ciclovia del Po” (due volumi, in corso di stampa per i tipi di Ediciclo
Editore) e un pieghevole progettato per l’occasione.
A tutto ciò si aggiunge il portale www.visitporiver.com.

Per ulteriori informazioni:

www.bicistaffetta.it
http://www.fiab-onlus.it/staffett/2011_img/Bicistaffetta2011_Ti-Bre_pieghevole_TO.pdf
http://www.bicitalia.org/cakebi//cycleways/ciclovia/73

