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A Ferrara il primo Festival 
del Ciclista Lento

IL LATO BICI Sabato 28 e domenica 29 ottobre, la pedalata più lenta del mondo  
porterà cicloturisti e amanti del turismo slow da Ferrara al Delta del Po
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Dedicato a chi ne ha abbastanza dello spirito agonistico che anima la maggior parte dei  
raduni ciclistici, la città di Ferrara ospita, sabato 28 e domenica 29 ottobre , il Festival  
del Ciclista Lento. Un evento che promuove la bicicletta come mezzo per assaporare il  
piacere della lentezza, di strada in strada. Sabato 28, si potrà infatti partecipare alla  
Pedalata più lenta del mondo: 6 km in 6 ore, a partire da Piazza Ariostea, con tappe di  
natura enogastronomica. La sera, invece, si festeggerà con il Gran Galà del Ciclista  
Lento, una festa dedicata alla Maglia Nera del Giro d’Italia, con musica e ospiti quali il  
giornalista e scrittore Marco Pastonesi. Domenica 29 ottobre, alle 9.00 partirà, invece  
la Scampagnata a pedali nel Parco del Delta del Po. Si potrà scegliere tra un percorso  
di 50 km ed uno più breve di 35 km, pedalando dall’Abbazia di Pomposa al Castello di  
Mesola, dove è in corso la Fiera dei sapori d’autunno e dove si celebrerà l’arrivo dei  
cicloturisti con un risotto party.

Il progetto del Festival nasce da un’idea del musicista-autore da Guido Foddis, già 
ideatore di La Repubblica delle Biciclette, uno spettacolo di parole e musica, in cui gli 
artisti in sella a cinque coloratissime Grazielle raccontano le vicende di un’ipotetica 
Repubblica concepita a misura di ciclista. Sul palco, la scatenata band in bicicletta 
interpreta pezzi dai titoli evocativi come Stop al SUV!, Acido Lattico, Il ciclista della 
domenica.

La prenotazione delle escursioni in bicicletta si effettua su questo   sito  , quella 
dell’eventuale pernottamento qui, sul sito di Visit Ferrara, con il codice sconto 
“ciclistalento2017″. A Ferrara, da sempre città amica delle biciclette, esiste anche 
un BiciHostel lungo la Pista Ciclabile Destra Po: un vecchio podere con fienile e 25 posti 
letto. Il posto dove ha preso forma lo spettacolo La Repubblica delle Biciclette. 

https://www.facebook.com/bicihostel
https://www.visitferrara.eu/it/
https://www.ciclistalento.it/
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