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Programma  
La Bicicletta: patrimonio culturale di Bologna 

Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2013 
Bologna 

 
SEMINARI E CONFERENZE PER ADULTI 

16 SETTEMBRE 2013 ore 18 c/o Quartiere San Vitale - Sala del Silenzio Vicolo 

Bolognetti. 
Titolo: “La bicicletta a Bologna: rivoluzione sociale e nella storia del costume”, intervengono: Carlos 
Héctor Caracciolo, storico della bicicletta in età contemporanea e spazio urbano, Stefano Pezzoli 
ricercatore presso l'Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna, Claudio 

Santini, giornalista. 

 

18 SETTEMBRE 2013 ore 20,45 c/o Villa Serena, nel parco all’aperto e in caso di 

maltempo, al piano terra nell’ atrio della Villa. 
Titolo: “Il Giro d’Italia fra sport, turismo e costruzione dell’identità nazionale” Tavola Rotonda: 
coordina Nino Villa, giornalista sportivo, partecipano Stefano Marabini Presidente Federazione Ciclisti 
Bologna, Mauro Lanconelli, Presidente lega ciclismo UISP Emilia Romagna, un rappresentante di 
Montesole BikeGrup, settore escursioni e passeggiate per la valorizzazione del territorio in bicicletta.   

 
GITA IN BICICLETTA  

19 SETTEMBRE dalle 18 alle 20. 
In Bicicletta al Museo Davia Bargellini (Strada Maggiore 44 )   

Ore 18 Raduno Piazza maggiore Sotto l’orologio 

Percorso: via indipendenza, via Irnerio, via Brodolini, via Belle Arti, via  Castagnoli, via 

Petroni, via Guerrazzi, via S.Stefano, via Cartolerie, via Castiglione, via xxii Giugno, 

piazza Cavour, via del Pavaglione, via Rizzoli, Strada Maggiore 44. 

Ore  18,35 Sosta bici cortile del palazzo Davia Bargellini, 

Ore 18,45 visita gratuita guidata al Museo e alla mostra  “Agli albori del ciclismo bolognese. 

Agonismo, turismo e quotidianità tra ’800 e ’900”, Bologna, Museo Davia Bargellini. 

 
CICLOLETTURE  
Poesia e prosa d'autore dedicate alla bicicletta a cura di Pino Cacucci 

21 SETTEMBRE ORE 18-20 Appuntamento alle h. 18.00 in Via d'Azeglio angolo Piazza dei 

Celestini e alle h. 19.00 in Piazza Maggiore  

 
STAND in PIAZZA MAGGIORE  

22 SETTEMBRE ORE 13-18  
Forma-azione in rete diffonderà la pubblicazione “Agli albori del ciclismo bolognese. Agonismo, 
turismo e quotidianità tra ’800 e ’900”, edita, settembre 2013, da Bononia University Press. 

 
BICICLETTATA PER BAMBINI 
 “Dal Giardino del Guasto e dintorni” 

28 SETTEMBRE 2013 ore  16  

"La biciclettata del Giardino del Guasto attraversa il quartiere” dal giardino del Guasto al  

Museo Davia Bargellini in bicicletta” con la collaborazione dell’ Associazione dei giardini del 

Guasto - biciclettata per bambini  
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TITOLO PROGETTO 

La Bicicletta: patrimonio culturale di Bologna 

 

Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2013 
Bologna 

Periodo di svolgimento 

Dal 16 settembre 2013 al 17 novembre  2013 

Ente realizzatore e partner 

 Il progetto, inserito nel programma della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2013 del 
Comune di Bologna, è realizzato da Forma-Azione in Rete di Piazza Grande  

 con la collaborazione delle Associazioni Storia e Futuro e Serendipity 
 con il sostegno del Quartiere San Vitale e dei Musei Civici di Arte Antica di Bologna  

Contesto di riferimento e motivazione dell’intervento 

Il progetto intende sviluppare una serie di iniziative culturali attorno a uno dei veicoli, la bicicletta, più familiari della 
quotidianità di uomini e donne negli ultimi due secoli. Presenza consueta e costante della vita popolare, la storia 
articolata e affascinante di questo mezzo è pressoché sconosciuta al grande pubblico.  

 

Questa proposta è in armonia ed integrazione sinergica con la Mostra “Agli albori del ciclismo bolognese. 

Agonismo, turismo e quotidianità tra ’800 e ’900”, Bologna, Museo Davia Bargellini, organizzata dai Musei Civici 

d’Arte  Antica – Istituzione Bologna Musei  che prevede la coincidente apertura (14 settembre- 17 novembre 2013) per 

la quale  Forma-azione in rete di Piazza Grande, grazie a un contributo ottenuto dalla Fondazione del Monte di Bologna 

e Ravenna, offrirà la pubblicazione-catalogo della mostra stessa, edita da Bononia University Press, 

settembre 2013.   
 
L’azione si dispiegherà sul piano simbolico, culturale ed informativo, con l’offerta di molteplici interventi, nella 

convinzione che siano le idee, i valori e le credenze a determinare i comportamenti, e che sia quindi necessario 
innanzitutto modificare i primi per modificare i secondi; dall’altro si metteranno in campo alcuni interventi concreti per 
contribuire a risolvere i problemi sopra evidenziati. 
 
Beneficiari 
 
I cittadini di Bologna, in particolare: 
 

 I bambini 
 i giovani, 
 i ciclisti urbani, 
 le persone che ancora non usano la bicicletta per gli spostamenti urbani  

Finalità 

 

 Promuovere un maggior uso della bici incentivando le iniziative culturali correlate  per gli spostamenti 
quotidiani in ambito urbano. 

 Utilizzare la bicicletta per parlare di mobilità sostenibile e di sostenibilità più in generale. 

 

Fasi e modalità di realizzazione del progetto 

 

Il progetto si articola in un complesso di attività interconnesse, ognuna con un target ed un obiettivo specifico.  

Le attività si svolgeranno in corrispondenza della Settimana Europea della Mobilità sostenibile dal 16 settembre al 22 

settembre 2013, protraendosi fino al 17 novembre 2013 (data di chiusura della Mostra “Agli albori del ciclismo 

bolognese. Agonismo, turismo e quotidianità tra ’800 e ’900”, Bologna, Museo Davia Bargellini, organizzata dai 

Musei Civici d’Arte  Antica). Le azioni vanno a integrarsi con sintonia nella settimana della Mobilità sostenibile  

 


