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Lecco: taglio del nastro per ''Bike-Up'', 3 giorni di eventi
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Taglio del nastro nella mattinata odierna per “Bike-Up, primo festival europeo interamente dedicato alla bicicletta a
pedalata assistita organizzato da Lab.C. che da oggi fino a domenica 14 maggio animerà le vie di Lecco con eventi ed
esposizioni, attività studiate per ogni età ed escursioni.   
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Presenti nel piazzale di fronte a Palazzo delle Paure, che ha ospitato una conferenza dal tema “Scenari e nuovi sviluppi del
settore e-bike”, i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria che hanno collaborato alla promozione
dell’iniziativa, unitamente alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta.
“Si tratta di una sfida vinta anche quest’anno, abbiamo portato “en plein air” un’esposizione di questi mezzi e dimostrato che la
bici a pedalata assistita o elettrica può caratterizzare una nuova strategia di mobilità. Siamo soddisfatti che la location lecchese
sia stata confermata” ha spiegato il sindaco Virginio Brivio, evidenziando come i progressi in campo tecnologico abbiano
permesso una maggiore accessibilità a questi prodotti. “Anche le strutture alberghiere cittadine si stanno adeguando per il
ricovero e l’assistenza dei ciclisti e sul nostro territorio potrà essere sviluppato un “progetto brezza” per la riqualificazione delle
piste ciclo pedonali, che ha ottenuto importanti finanziamenti. Questo taglio del nastro segna l’avvio di un evento che è al centro
di un focus ampio, che vede anche Lecco protagonista”. 
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Durante il fine settimana ci si può misurare su due diversi tracciati (urban e mountain bike) dove sarà possibile provare flotte di
e-bike con differenti sistemi di assistenza anche accompagnati da una guida mountain bike. 
Non mancheranno iniziative pensata per chi desidera esplorare il territorio (con approfondimenti culturali e incursioni nella
gastronomia) e provare in modo approfondito un’e-bike, in compagnia di una guida. Tre le novità  l’iniziativa tutta al femminile
“Mamma Sprint”, divertente prova di abilità tra i birilli dedicata a tutte le mamme presenti, e “WOW” una passeggiata in
bicicletta.
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Per divertire, inoltre, le famiglie sarà allestita un’area dedicata ai più piccoli in cui personale esperto coinvolgerà i bambini dai 18
mesi in su con le balance bike: i bambini impareranno l’equilibrio e i principi dell’educazione stradale giocando.
Sezione molto importante del festival è l’Area Cicloturismo, in cui saranno presenti attori del settore cicloturistico provenienti da
tutta Italia come tour operator, apt, guide mountain bike, noleggiatori e realtà in grado di offrire viaggi e tour in bicicletta.

Per tutte le informazioni sul programma e come partecipare consultare il sito http://www.bikeup.eu/
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