
                                     
 

 

Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità  
 

TORNA IL BRESCIA BIKE FESTIVAL: 
LA TRE GIORNI BRESCIANA DEDICATA AL MONDO DELLE DUE RUOTE 

 
Dal 21 al 23 settembre eventi, laboratori, spettacoli, sfide ed esposizioni per tutte le età 

 

Il 23 settembre Domenica Ecologica, Sfida al Campione Alessandro Petacchi e Acrobatic Bike Show! 
 

Anche gli esercizi commerciali coinvolti all’interno del Bike Network 
 

 
A Brescia il mondo delle due ruote trova sempre più spazio all’interno del sistema di mobilità gestito dal 

Gruppo Brescia Mobilità, che da tempo dedica particolare attenzione alla promozione dell’utilizzo della 

bicicletta - mezzo ecosostenibile per eccellenza - attraverso servizi ed iniziative volti a sensibilizzare la 

cittadinanza nei confronti dei vantaggi degli spostamenti a due ruote, per la salute del singolo e di tutta la 

comunità. 

 

Per ribadire questo impegno, per promuovere in modo innovativo la bicicletta, e per incentivare uno stile di 

vita sano,  nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità il Gruppo Brescia Mobilità, dopo il successo 

dell’anno scorso – con 12 eventi e 5000 partecipanti - ha deciso di riproporre il Brescia Bike Festival, la tre 

giorni di eventi, laboratori, spettacoli, sfide ed esposizioni che quest’anno si svilupperà tra Largo 

Formentone, Piazza Rovetta, Piazzale Arnaldo e Sanpolino ma che coinvolgerà l’intera città, compresi gli 

esercizi commerciali. 

 

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 settembre – grazie alla sinergia con il Comune di Brescia e alla 

collaborazione con FIAB Amici della Bici Brescia, Ambiente Parco, Associazione True Quality, Centro 

Sportivo Millennium Sport & Fitness, Decathlon, Teatro Telaio, Ciclofficina Brecycling Il Calabrone, 

Fondazione PInAC Rezzato, Bamboo Bicycle Club e Consorzio Brescia Centro - giovani e meno giovani, 

bambini, studenti e famiglie potranno scegliere liberamente tra 17 diversi eventi … ovviamente tutti su due 

ruote! 

 

L’invito di quest’anno è a cambiare il punto di vista sulla città e a mettere in circolo il buonumore: 

un’esortazione a riscoprire Brescia attraverso la mobilità sostenibile e in particolare la bicicletta, grazie alla 

quale è possibile migliorare non solo la qualità della vita ma anche quella della città in cui viviamo, 

rendendola più sostenibile, pulita e accogliente. 

 

Il fitto programma inizia venerdì 21 settembre: alle ore 17.30 si terrà l’inaugurazione del Festival con l’inizio 

dei lavori per la costruzione di un’installazione artistica interattiva in Piazza Rovetta; mentre alle ore 19.00 

inizierà “Brescia Bike Festival per l’Alzheimer”, una speciale seduta di spinning a cielo aperto e alle ore 20.00 

partirà “Bici con gusto”, un itinerario ciclo-gastronomico all’interno della città. 



                                     
 

 

 

Sabato 22 settembre partenza alle ore 10.00 da Piazzale Arnaldo con “Alla scoperta dei dintorni di Brescia, 

sulla ciclabile del Mella”, una passeggiata in bici tra i tesori del centro storico e le bellezze del territorio 

cittadino. Alle ore 15.30 appuntamento in Largo Formentone per "Rinnoviamo, non Buttiamo", il workshop 

che insegna a rinnovare la propria bici e a riciclarne i pezzi per costruire nuovi oggetti originali. Sempre in 

Largo Formentone, alle ore 17.00 si terrà “Sport Discovery”, un incontro dedicato alla scoperta del ciclismo 

con laboratori per i più piccoli; mentre alle ore 18.30 andrà in scena lo spettacolo teatrale "Zitto, Zitto". 

 

Domenica 23 settembre sarà la giornata principale del Brescia Bike Festival, con eventi dal mattino fino alla 

sera. 

Alle ore 9.30 partenza da Largo Formentone per la “Ciclopasseggiata alla scoperta del Parco delle Cave”.  

Alle ore 15.00 "Pronti-Partenza-Via": Largo Formentone ospiterà 3 microlaboratori dedicati ai viaggi, con 

focus sulla meccanica di sopravvivenza, sull’equipaggiamento della bicicletta e sulla preparazione fisica. 

Alle ore 16.00 appuntamento in Piazza Rovetta con “Un biglietto per…”, un divertente laboratorio artistico 

per imparare a conoscere la mobilità sostenibile con fantasia e creatività. 

Alle 17.30 tutti in Piazzale Arnaldo per l’attesissima “Sfida al campione”, la corsa non competitiva – e 

anche un po’ goliardica - insieme ad un ospite di fama internazionale, Alessandro Petacchi! Dalla oltre 

ventennale esperienza, Petacchi vanta un palmarès degno di nota: 22 vittorie di tappa al Giro d’Italia, 6 al 

Tour de France e 20 alla Vuelta a España. E con un totale complessivo di 179 successi, fra i quali si ricorda la 

Milano - Sanremo del 2005, è il quarto corridore italiano con più vittorie da professionista! Sarà quindi lui il 

campione che tutti, sportivi e non, potranno sfidare in brevi circuiti intorno alla Piazza in sella alle biciclette 

di Bicimia.   

E a seguire un eccitante “Acrobatic Bike Show” per concludere la gara in un modo del tutto inedito e 

inaspettato!  La piazza sarà animata dalla diretta di Radio Brescia 7. 

Per partecipare alla “Sfida al campione” è necessario scrivere a comunicazione@bresciamobilita.it. 

 

Per tutto il pomeriggio di domenica, dalle  ore 14.00 alle ore 20.00, Piazzale Arnaldo ospiterà inoltre il “Bike 

Space”, uno spazio espositivo dedicato a gadget, accessori e biciclette di ogni tipo! 

 

Infine, la tre giorni dedicata alle due ruote si concluderà alle ore 21.00 presso il Piccolo Teatro Libero di 

Sanpolino con “Ruote Rosa”, uno spettacolo teatrale dedicato alla vita di Alfonsina Morini Strada, prima ed 

unica donna ciclista a partecipare ad un Giro d’Italia.  Anche in questo caso l’ingresso sarà libero e aperto a 

tutti, fino alla capienza del teatro. 

 

Per sottolineare come sia comodo, veloce e conveniente spostarsi con i mezzi pubblici all’interno della città 

di Brescia domenica 23 settembre sarà istituita la Domenica Ecologica, appuntamento ormai tradizionale 

all’interno della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, che vedrà la chiusura al traffico del centro 

storico dalle ore 9.00 alle 18.00. Il Gruppo Brescia Mobilità, di concerto con il Comune di Brescia, offrirà la 

possibilità di viaggiare per tutto il giorno con il biglietto unico: il biglietto di zona 1, il biglietto di zona 2, il 
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biglietto di zona 1+2 e i titoli di viaggio acquistati a bordo autobus manterranno il costo abituale, ma 

potranno eccezionalmente essere utilizzati per tutta la giornata sia per i viaggi in metro che per le corse in 

bus. 

 

Ma non è tutto! Giorno dopo giorno in Piazza Rovetta prenderà vita – a partire da un autobus - una insolita 

installazione artistica, che sarà visibile nella sua interezza solo da un preciso punto all’interno della piazza: il 

messaggio è chiaro, ed è quello di tutto il festival, cambiando il punto di vista si scoprono cose inaspettate! 

Si tratterà di un’opera dalla conformazione anamorfica, ovvero frutto di un’illusione ottica che prevede la 

proiezione di un’immagine su di un piano in modo distorto, rendendo il soggetto originale riconoscibile 

solamente guardando l’immagine da una precisa posizione. Questo è quanto accadrà dal 21 al 23 

settembre, con il logo del Brescia Bike Festival che verrà progressivamente ricreato sulla livrea verde 

dell’autobus collocato in Piazza. Naturalmente a terra sarà posizionato un segnale, che indicherà il punto 

esatto da cui guardare per riconoscere l’immagine completa.  

 

Per l’intera durata del Festival sarà attivo anche “Caccia alla bici”, il contest fotografico che invita a trovare 

e immortalare per primo le 4 Bicimia special edition BBf 2018 – decorate da Bamboo Bicycle Club - che si 

aggireranno per le vie della città. Inoltre, ci saranno gadget e sorprese per chi acquisterà nei punti vendita 

associati al “Bike Network”! 

 

Il coinvolgimento degli esercizi commerciali del centro all’interno del “Bike Network” rappresenta una 

delle novità di questa edizione, la cui idea si è fatta largo nel corso dell’anno prendendo spunto da quanto 

fatto in altre realtà italiane ed europee. L’iniziativa prevede la possibilità - per gli oltre 20 esercizi aderenti - 

di “partecipare” al Festival, allestendo a tema le loro vetrine o altri spazi all’intero dei locali. Il tutto è 

realizzato con il supporto dello staff del Gruppo Brescia Mobilità, che fornisce un “bike kit” per 

l’allestimento e gadget da distribuire ai clienti che partecipano al Festival (e che sono resi riconoscibili da un 

apposito sticker fornito durante gli eventi). L’intento è quello di estendere il raggio di azione del Festival, 

permetto al contempo agli esercizi aderenti di beneficiare di una speciale visibilità, oltre che di farsi 

portavoce della mobilità sostenibile in occasione della settimana a lei dedicata.  

  

Tutti gli eventi del Bike festival sono ad ingresso libero. In caso di pedalate e laboratori per bambini o 

spettacoli con posti limitati, l’accesso sarà consentito fino ad esaurimento posti. E’ consigliato presentarsi 

direttamente nei luoghi degli eventi con un certo anticipo per riservare il proprio posto o effettuare 

l’iscrizione.  

 

Con il Brescia Bike Festival e gli eventi correlati Gruppo Brescia Mobilità e Comune di Brescia desiderano 

promuovere e far conoscere a tutta la cittadinanza il Bike System, il “sistema bici” della città di Brescia 

composto da più tasselli che, integrati tra loro, diventano altrettanti strumenti per far crescere l’utilizzo 

della bicicletta come mezzo di trasporto, da utilizzare da solo o integrato con gli altri mezzi di mobilità dolce 

e/o sostenibile: grazie al proprio carattere fortemente intermodale la bicicletta si coniuga perfettamente 



                                     
 

 

con gli altri servizi di trasporto della città e garantisce la possibilità di spostarsi attraverso un mix di mezzi 

comodo, veloce ed eco-compatibile. 

 

Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata su www.bresciamobilita.it oppure 

richiedere la brochure dedicata presso il Bike Point di Largo Formentone e gli Infopoint Turismo e Mobilità di 

Via Trieste 1 e Viale della Stazione 47. 

 
 

Per ulteriori info: 

Customer Care Gruppo Brescia Mobilità 

Tel. 030 3061200  

WhatsApp 342 6566207 

www.bresciamobilita.it 

customercare@bresciamobilita.it 

www.facebook.com/bresciamobilita 
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