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TUTTI IN SELLA

GRUPPO CIVIDATE AL PIANO - PALOSCO
ORE 8,15 • Ritrovo a Cividate in piazza del Comune e  
partenza per Martinengo
Contatti: Cividate - Angelo Picco: 349 3443846 - piccostek@libero.it 
 Palosco - guerinistudio@fastwebnet.it

L’itinerario è comune a tutti i partecipanti e si svolgerà partendo da Martinengo  
o da Romano di Lombardia toccando i seguenti comuni:
CIVIDATE AL PIANO  CORTENUOVA  MARTINENGO   
MORNICO AL SERIO  PALOSCO 
Fermo restando per tutti i partecipanti l’appuntamento per il pranzo a Mornico  
al Serio per le ore 12,30, ogni gruppo organizzerà il senso di percorrenza  
dell’itinerario secondo la località di partenza e l’orario delle visite concordato. 
I GRUPPI E I RISPETTIVI RIFERIMENTI E CONTATTI SONO I SEGUENTI:

ITINERARI

Soc. Coop. Onlus
Trezzo sull’Adda

CastelloGRUPPO CREMA
ORE 7,30 • Gruppo in bici: ritrovo a Crema - p.le stazione FS e partenza 
per Romano di L. passando per Sergnano (sosta davanti alla chiesa), 
Casale Cremasco, Vidolasco, Castel Gabbiano, Fara Olivana con Sola, Covo.
ORE 8,30 • Gruppo in macchina: ritrovo a Crema - p.le stazione FS e partenza 
per Romano di L. - Possibilità di trasporto bici con furgone (minimo 10 bici)
ORE 9,30 • Partenza in bici dal p.le stazione FS di Romano di L.
Contatti: Davide Severgnini: 333 1133189 
 Claudio Paesetti: 328 5678542 - info@fiabcremasco.it 

GRUPPO ROMANO DI LOMBARDIA
ORE 10,00 • Ritrovo invia G. Crotti davanti all’Oratorio dei Cappuccini  
e partenza per Martinengo
Contatti: Chiara Brignoli: 340 9126591 - politiche.giovanili@comune.romano.bg.it

GRUPPO BERGAMO - SERIATE
ORE 9,00 • Ritrovo a Seriate - Oasi Verde 1 e partenza per Martinengo
Contatti: Laura Comandulli: 334 7650564 - Ivan Bonfanti: 334 7652445,  
 info@parcodelserio.it 
 Claudia Ratti: 338 8401535 - aribiufficio@gmail.com

GRUPPO TREVIGLIO
ORE 8,30 • Ritrovo presso Stazione Centrale
ORE 8,45 • Gruppo in bici: partenza per Romano di L. passando  
per Caravaggio e Bariano
ORE 9,25 • Gruppo in treno: partenza per Romano di L.  
I partecipanti dovranno munirsi del biglietto del treno A/R Treviglio - Romano di L. 
Servizio trasporto bici con furgone (max 50 bici)
ORE 9,45 • Partenza da Romano di L. per Martinengo 
Contatti: Vittorio Scaravaggi: 348 9995407 - legambiente.bassabergamasca@gmail.com  
 Paolo Miniero: 333 5818484 - treinbici@gmail.com 
 Claudio Ornaghi: 348 7600560 - gerobike@teamgerobike.it
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FESTIVAL BIKE DELLA  
MEDIA PIANURA LOMBARDA
6a Edizione
Il Festival Bike 2018 è organizzato nell’ambito delle iniziative promosse  
per la celebrazione del 40° anniversario della premiazione del film 
di Ermanno Olmi “L’Albero degli Zoccoli” vincitore della Palma d’oro 
al Festival Internazionale di Cannes. 
I gruppi dei partecipanti provenienti dalle diverse località si ritrove-
ranno a Martinengo o a Romano di Lombardia da dove partiranno lungo 
un itinerario che toccherà i diversi comuni in qualche modo legati alla 
vicenda cinematografica con una sosta prolungata alla Cascina Castello 
di Mornico al Serio in collegamento con la tradizionale Festa sull’Aia. 
Ogni itinerario prevede un programma di visite guidate in particolare ai 
luoghi dove sono state  girate scene del film e ad altri siti d’interesse, 
con soste di ristoro presso agriturismi e/o aziende agricole e l’arrivo 
verso le 12,30 alla Cascina Castello, dove sarà servito il pranzo a base 
di prodotti tipici.
Seguirà l’estrazione dei premi e un programma diversificato di parteci-
pazione alla Festa sull’Aia.
Possibilità di parcheggiare le bici nel parcheggio custodito organizzato 
dal comune di Mornico.
Si ringraziano di cuore gli Sponsor, gli Enti associati, gli Enti pubblici e  
privati, le Associazioni, i Gruppi amatoriali, gli operatori e tutti coloro, che 
con il patrocinio, il sostegno e la collaborazione hanno contribuito a rendere  
possibile anche per il 2018 la realizzazione di questo importante evento.

PREMI E GADGET
Saranno a disposizione i seguenti premi:

Saranno inoltre disponibili per i bambini parteci-
panti magliette e coprisella con il logo di Pianura 
da scoprire e altri gadget.
L’estrazione dei premi sarà effettuata subito 
dopo il pranzo. 
Alcuni prodotti tipici per il pranzo sono offerti 
da Coldiretti Bergamo e dalle aziende Arrigoni, 
Montizzolo, F.lli Pizzocchero. 

L’edizione 2018 del Festival Bike della Media Pianura Lombarda pre-
vede la partecipazione di vari gruppi di cicloturisti lungo un itine-
rario che toccherà i comuni legati alla vicenda cinematografica del 
film L’Albero degli Zoccoli di Ermanno Olmi, con sosta pranzo presso 
Cascina Castello di Mornico al Serio.
I partecipanti all’iniziativa dovranno iscriversi almeno cinque giorni 
prima presso il gruppo prescelto compilando l’apposito modulo sca-
ricabile dal sito di Pianura da scoprire.
Il pubblico potrà partecipare a tutte le iniziative previste ad esclu-
sione di quelle riservate agli iscritti.
L’estrazione dei premi sarà effettuata a cura di Pianura da scoprire al 
termine del pranzo presso Cascina Castello.
Magliette, coprisella ed eventuali gadget per i bambini saranno con-
segnati qualche giorno prima da Pianura da scoprire ai referenti dei 
gruppi organizzatori.
Assicurazione: i partecipanti regolarmente iscritti all’evento, se non 
già assicurati dai gruppi, saranno coperti da assicurazione RC e per 
gli infortuni a cura di Pianura da scoprire. L’associazione Pianura da 
scoprire declina comunque ogni responsabilità in caso di incidente 
o di furto.
Sicurezza: Ciascun gruppo organizzatore allerterà i servizi di sicurezza 
necessari per assicurare il regolare svolgimento del proprio percorso.
Per eventuali situazioni di emergenza  sarà comunque attivo un ser-
vizio di pronto intervento tecnico e di protezione civile coordinato 
dall’assessore di Mornico al Serio Marco Redolfi contattabile al  
n. 345 1755248.   
Eventuali ulteriori informazioni saranno fornite dai singoli gruppi 
organizzatori all’atto dell’iscrizione. 
In caso di maltempo l’evento sarà annullato.
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Cuffia bluetooth Cellular Line  
offerto da TRONY  
di Treviglio-Cassano d’Adda

1

5
Buoni spesa per un valore di € 300 cad 
offerti da BIANCHI spendibili presso 
l’Outlet di Treviglio

Volumi “Media Pianura Lombarda 
Luoghi della Fede”5

Stampe litografiche numerate 
del pittore Trento Longaretti5

DVD del film “L’Albero degli Zoccoli” 
di Ermanno Olmi20

Consigli per i partecipanti

Bici in ordine

Caschetto protettivo

Camera d’aria di scorta  

Kit per piccole riparazioni                           

REGOLAMENTO

da estrarre fra i partecipanti

da  estrarre fra i gruppi organizzatori


