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Due originali percorsi 

espositivi al ‘Castello’ 

A pochi giorni dallo 

svolgimento della Giornata 

nazionale della bicicletta voluta 

dal Ministero dell’Ambiente per 

sottolineare che può essere 

realizzata una mobilità eco-

compatibile, al centro 

commerciale “Il Castello” di 

Ferrara, dal 17 fino al 5 giugno 

si volge l’iniziativa “Tutti pazzi 

per la bici!”, un’occasione per 

gratificare il territorio e la 

comunità attraverso messaggi positivi, oltre a coinvolgere il movimento ciclistico dilettantistico e 

giovanile locale. In pieno svolgimento di questo evento, sabato 22 maggio, la nostra città sarà fra 

l’altro teatro del Giro d’Italia: la 14esima del Giro partirà infatti dal centro storico di Ferrara, con 

traguardo ad Asolo. 

“Tutti pazzi per la bici!” si sviluppa attraverso due originali percorsi espositivi: il primo celebrerà i 

due grandi sportivi Fausto Coppi e Gino Bartali, attraverso foto e racconti; ricordiamo che nel 2010 

viene commemorata la scomparsi di coppi avvenuta il 2 gennaio di 50 anni fa, oltre che la morte di 

Bartali avvenuta il 5 maggio 2000. La mostra è realizzata grazie alla preziosa collaborazione 

dell’Associazione ciclo museo Gino Bartali e del Consorzio turistico Terre di Fausto Coppi. 

La seconda mostra, organizzata grazie ai prestiti dei collezionisti ferraresi Flavio Mari e Massimo 

Milani, consiste  in un’esposizione di bici d’epoca, attraverso le quali è possibile ripercorrere due 

secoli di storia, partendo già dai velocipedi dell’800. Il pubblico ferrarese, sensibile più che mai al 

fascino di questo mezzo di trasporto, può in questa occasione ammirare modelli sorprendenti e 

divertenti! 

La direzione del centro commerciale “Il Castello” si è attivata per stringere due importanti 

collaborazioni: con la provincia di Ferrara e con l’Ami (agenzia mobilità impianti) Ferrara, che 

hanno messo a disposizione dei clienti rispettivamente opuscoli informativi sui percorsi 

cicloturistici della provincia e il depliant “Ferrara in bici”, con il Registro Italiano Biciclette (RIB) 

che chiarirà, attraverso pannelli e volantini, tutti i vantaggi di registrare la propria bicicletta presso 

una sorta di anagrafe pubblica nazionale. Inoltre il Comune di Ferrara ha ritenuto che “Tutti pazzi 

per la bici!” Avesse tutte le carte in regola per ottenere il patrocinio del comune stesso. 

http://www.registroitalianobici.it/

