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SALA ESTENSE 

25 Ottobre ore 18:01 - 19:00 

Convegno // Festival del Ciclista Lento 2019 

> Esigenze, diritti e opportunità dei “ciclisti lenti”, a Ferrara e sul territorio nazionale. 

> La bicicletta come modello di turismo moderno, per valorizzare il territorio e recuperare 

la funzione sociale dei piccoli centri abitati. La bicicletta come mobilità sostenibile, 

modello scelto da tutte le grandi metropoli per regolare il traffico urbano. La bicicletta 

come prodotto di eccellenza artigianale per esportare un Made in Italy di qualità. La 

bicicletta come strumento per divulgare la cultura, la ricerca scientifica e la prevenzione 

rischi ambientali. 

https://www.filomagazine.it/evento/convegno-festival-del-ciclista-lento-2019/
https://www.filomagazine.it/evento/convegno-festival-del-ciclista-lento-2019/


Intervengono esperti del mondo del turismo e dell’economia, dello sport e della ricerca 

scientifica: 

Tullio Berlenghi (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio), Pinar Pinzuti 

(Fancy Women Bike Ride), Laura Di Russo (Consigliera nazionale FIAB), Massimiliano 

Fazzini (RCS direzione corse – servizio meteorologia), Pierpaolo Romio (CEO 

Girolibero/Zeppelin), Marco Pastonesi (giornalista e scrittore) 

Evento riservato agli addetti ai lavori 

L’appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming web a partire dalle ore 18.00 sui 

canali social del Festival del Ciclista Lento e dai media partners del Festival 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Restate sintonizzati per non perdervi neanche un aggiornamento. 

Iscrizioni e programma su: 

www.ciclistalento.it 

Seguite le nostre pagine social: 

– Festival del Ciclista Lento 

– La Repubblica delle Biciclette 

Il Festival del Ciclista Lento è un evento Slow Travel 

con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Comitato Italiano 

Paralimpico CIP Emilia-Romagna, FIAB Onlus 

Città di Ferrara, Comune di Argenta, Regione Emilia-Romagna 

e con Visit Ferrara, Ascom Ferrara, FIAB Ferrara, Cai Argenta 

US Acli Italia sez. Emilia Romagna 

Media partner 

Radio Sound | BC – Amici della bicicletta | La Repubblica delle Biciclette 

www.ciclistalento.it 

https://www.facebook.com/events/425381531441582/ 

Dettagli 

SITO WEB: 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/425381531441582/ 
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