
COMUNE DI GAGGIO MONTANO, ASSOCIAZIONI

E IMPRESE DEL TERRITORIO BOLOGNESE

PRESENTANO APPENNINO BIKE TOUR,
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2.600 KM

44 TAPPE

300 COMUNI

14 REGIONI

26 PARCHI

GAGGIO MONTANO

PROGRAMMA
ORE 17.30 (c/o Piazza Arnaldo Brasa) ORE 18.00

DIRETTA FACEBOOK ARRIVO DELLA STAFFETTA LEGAMBIENTE

CON ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI CONSEGNA DEL TESTIMONE DELLA RINASCITA

E IMPRESE DEL TERRITORIO AL SINDACO DI GAGGIO MONTANO INAUGURAZIONE STAZIONE

DI ASSISTENZA E RICARICA E-BIKE 

Interventi di: DONATE AL COMUNE DA MISURA

Maria Elisabetta Tanari - Sindaco di Gaggio Montano

Maurizio Malavolti - Vice Sindaco di Gaggio Montano ORE 19.00

Enrico Della Torre - Direttore Generale Vivi Appennino AMBIENTE E FUTURO SOSTENIBILE IN APPENNINO 

Sebastiano Venneri - Portavoce nazionale Legambiente FIRMA DOCUMENTO CLIMATE CHANGE LEGAMBIENTE

Stefano Odorici - Cibo So Good

Angelo Farneti - LEGAMBIENTE SettaSamoggiaReno ORE 19.30

Stefano Scutigliani - CEO Metalcastello DIRETTA FACEBOOK - ASPETTANDO CIBO SO GOOD

Andrea Rizzoli - Presidente BCC FELSINEA Presentazione delle tipicità locali e dei produttori

Stefano Mezzini - Mezzini Bike in vista del Festival di Bologna

Luigi Ottonelli - Bike Park La Casetta Palazzo Re Enzo | 18-19-20 marzo 2022 

Vito Casanova - Presidente ASD PorrettanaBike Team

Luca Boschi - Presidente Lions Club Porretta T. Alto Reno ORE 20.00 

Andrea Nicolini - Presidente Confcommercio Gaggio M. PREMIAZIONE AMBASCIATORI LEGAMBIENTE

Ciro Lelli - Referente Corso Guide Cicloturistiche FCI CASEIFICIO FIOR DI LATTE - AGRITURISMO CASA VALLONA

Milena Bettocchi - Appenninica MTB Stage Race

Flavio Rondelli - ASD Happy Trail MTB

09.

EMILIA-ROMAGNA

LUGLIO
20Mar

IN COLLABORAZIONE CON



Appennino Bike Tour,  una partecipato alla realizzazione di 

direttrice cicloturistica per tale documentazione, necessaria 

rilanciare l'economia di tanti per procedere entro fine di 

piccoli Comuni d'Italia e le aree quest’anno con gli adempimenti 

colpite dal sisma. Il progetto di connessi alla messa in opera 

Appennino Bike Tour abbraccia il della segnaletica, così come 

Paese, da Nord a Sud. previsto dalla norma.

Approfondito in un Piano di In tutta Italia un team di esperti, 

S v i l u p p o  S o s t e n i b i l e ,  g i à  coordinato dal ciclista Omar Di 

presentato al Ministero della Felice, ha revisionato l’intero 

Transizione Ecologica, ha iniziato a prendere forma a partire dal itinerario e questa estate, dal 16 luglio all'8 agosto, sarà ultimato il 

G7 Ambiente di Bologna, nel 2017, in particolare grazie al sostegno collaudo finale in occasione della quarta edizione di Appennino 

di Confcommercio Ascom Bologna. Il Piano prevede come Bike Tour, il Giro dell'Italia che non ti aspetti, un evento che 

principale intervento la messa in rete di un itinerario cicloturistico prevede un calendario ricco di appuntamenti e che vedrà 

di oltre 2600 chilometri che corre su strade secondarie a basso ripercorrere l'itinerario dalla Liguria alla Sicilia, organizzato 

traffico da Altare, in Liguria in provincia di Savona, ad Alia, in Sicilia insieme a Legambiente con la collaborazione di Misura. L’arrivo a 

in provincia di Palermo, al fine di creare una via di accesso slow a Gaggio Montano, nona tappa del Giro, è in programma Martedì 

questi territori e di rendere visibile la Destinazione Appennino. 20 luglio; mentre il giorno successivo a Bologna, a Palazzo Re 

Un'iniziativa che in questi quattro anni è stata sostenuta da tutti i Enzo, ci sarà una Conferenza Stampa su tutta la progettualità. La 

Governi e che, di recente, è stata approvata per Legge con nostra montagna sarà nuovamente protagonista anche a livello 

Decreto Semplificazioni, finanziata con 2 Mln di euro per nazionale grazie al supporto delle aziende del territorio con i 

l'installazione della cartellonistica e riconosciuta come partner tecnici Piquadro e Macron; ed anche Bollè, Cannondale 

undicesima ciclovia turistica del Paese. e Bosch che parteciperanno come sponsor del la 

Un progetto di sviluppo che punta alla rinascita di luoghi manifestazione, coinvolti da Ottica Ottonelli e da Mezzini Bike 

autentici dalla natura incontaminata, che purtroppo sono stati Center. Un percorso che si snoda in 44 tappe attraversando più 

oggetto di abbandono, colpiti da problemi di dissesto di 300 Comuni, 26 Parchi tra nazionali e regionali: riserve naturali, 

idrogeologico e dai danni causati dal terremoto. In seguito laghi, castelli, prodotti tipici sono solo alcune delle tante bellezze 

all'approvazione per Legge il Ministero delle Infrastrutture e della che si possono incontrare lungo l'itinerario che racchiude storia, 

Mobilità Sostenibili ha richiesto un affinamento progettuale in cultura e tradizioni d'Italia e del quale è possible scaricare online 

una logica cooperativa e d'intesa con gli enti territoriali e tracce revisionate da www.appenninobiketour.com

competenti per il quale anche le aziende del nostro territorio 

(BCC Felsinea, Metalcastello e Palmieri Group) hanno 

La montagna bolognese capofila nazionale 

della più grande ciclovia del Paese

STAZIONE DI RICARICA E DI ASSISTENZA 

E-BIKE INSTALLATA NEL COMUNE 

DI GAGGIO MONTANO (BO) GRAZIE 

AL CONTRIBUTO DI MISURA
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Gaggio Montano: alla scoperta

della montagna in bicicletta

edifici storici, i paesaggi, gli eventi, la cultura, la storia. Maria Elisabetta Tanari, Sindaco 
Tutto questo è possibile procedendo per paesi e boschi 

del Comune di Gaggio Montano: 
in bicicletta, lentamente, apprezzandone in tal modo  

"Ritengo che conoscere il nostro Appennino ogni angolo, ogni scorcio suggestivo, ogni paese, 

attraversandolo in bicicletta sia uno dei modi ogni singolo borgo. Seguire o cambiare itinerario, a 

migliori per apprezzarne appieno le peculiarità, seconda di ciò che il nostro orizzonte intravede; 

le eccellenze, le più nascoste bellezze. Il turismo fermarsi o procedere, cercare e scoprire... Scoprite 

slow rappresenta di certo il presente e il futuro per quindi il nostro Appennino percorrendolo bicicletta: sarà 

il nostro territorio, nel pieno rispetto della natura e dei un’esperienza straordinaria che saprà sorprendervi e 

suoi ritmi. Consente a chi lo approccia di godere in toto delle incantarvi”.

nostre eccellenze storico culturali, ambientali, paesaggistiche e 

perché no, eno-gastronimiche. Vivere un territorio significa 

sperimentarlo pienamente, scoprirne i borghi, la natura, gli 

continuare su questa strada e a Andrea Nicolini, Presidente Circoscrizione 
iniziare ad organizzare sempre 

Confcommercio Ascom di Gaggio Montano: 
meglio i servizi del territorio in 

"L’arrivo di Appennino Bike Tour di quest’anno porta con sé non modo da accogliere i cicloturisti e 

solo l’organizzazione di una grande manifestazione nazionale tutti coloro che avranno voglia di 

ma anche il risultato di quattro anni di venire a scoprire la nostra 

lavoro che, presto, vedrà la luce con montagna. La strada intrapresa 

l’installazione della cartellonistica rappresenta una grande opportunità per 

turistica e della segnaletica verticale. fare ripartire il turismo e l’economia locale”.

L’obiettivo raggiunto è un incentivo a 

si nascondono tesori unici da far Angelo Farneti, Circolo LEGAMBIENTE 
conoscere a i  p iù .  Questa 

SettaSamoggiaReno : “LEGAMBIENTE 
manifestazione è un valido 

promuove dal 1987 tutte le attività rispettose strumento per raggiungere 

dell’ambiente, anche quelle turistiche o sportive. Il questo obiettivo e daremo il 

turismo e gli sport “lenti”, a piedi od in bicicletta, nostro contributo proclamando due Ambasciatori 

sono una delle strade maestre per mantenere vivo dell’Appennino: Caseificio Fior di Latte di Gaggio 

il tessuto economico della montagna. Il nostro Montano e Casa Vallona di Monte San Pietro”.

Circolo abbraccia molte valli ed in ognuna di esse 

appenninica in vista del Festival, in Stefano Odorici, Festival Cibò 
programma dal 18 al 20 marzo 2022. 

So Good: "Abbiamo scelto Appennino 
Accendere i riflettori sulle piccole 

Bike Tour come filo conduttore di Cibò So produzioni e sulle specialità 

Good, il Festival dei Sapori d’Italia, in quanto del l ’Appennino è una scelta 

si tratta di un progetto che unisce borghi, parchi, aree protette e s i g n i f i c a t i v a  c h e  s i  s p o s a  

riserve naturali evidenziandone il loro grande valore. Con perfettamente con l’idea che il rilancio 

l’appuntamento in programma questa estate valorizzeremo della montagna, anche economico, non 

attraverso il nostro magazine produttori, consorzi ed enti possa prescindere dal suo patrimonio di eccellenze eno-

rappresentativi, prodotti DOP, IGP e tipici della dorsale gastronomiche”.



Silvano Palmieri, fondatore Palmieri Group: 

"Valorizzare la nostra montagna significa dare un futuro ai 

giovani e permettere loro di non dover lasciare questo 

territorio. Nonostante le criticità e le difficoltà logistiche di 

questi luoghi è possibile fare impresa; ne è dimostrazione 

quanto è stato fatto in questi anni. Oggi è importante essere 

innovativi e saper costruire start up capaci di guardare in avanti 

e creare nuove opportunità di lavoro. Con Appennino Bike Tour 

sono state gettate le basi per una ripresa del turismo, non solo locale, ma di tutta la 

dorsale appenninica. Siamo felici che questa idea sia nata sul territorio bolognese e di 

essere stati presenti sin dalla sua nascita”.

Stefano Scutigliani, Amministratore 

Delegato Metalcastello: "Essere parte di questo 

progetto, che valorizza il territorio e le bellezze del nostro 

Paese, per noi ha un grande significato. La nostra scelta è 

sempre stata quella di operare su un territorio per tanti versi 

complesso, ma ricco di risorse naturali ed umane 

ineguagliabili: l’Appennino custodisce le origini di Metalcastello, 

racconta il suo sviluppo che l’ha portata ai vertici dell’imprenditoria internazionale, è 

testimone di un’idea precisa di futuro. L’Appennino è la spina dorsale dell’Italia, e ABT è 

una proposta vincente per metterlo al centro della scena, come merita”.

Andrea Rizzoli, Presidente BCC Felsinea: "Il 

modo migliore per rilanciare le nostre montagne è 

promuovere forme di turismo lento, sostenibile, in cui la 

scoperta dei luoghi e delle tradizioni è una vera e propria 

esperienza. Un’azione di valorizzazione dei nostri territori che 

- allontanandosi dalle dinamiche del turismo di massa - da un 

lato tutela l’ambiente montano mettendone in risalto la valenza 

storica, culturale, enogastronomica e paesaggistica, dall’altro agisce da volano per 

l’economia locale diventando un’importante fonte di sviluppo e benessere. Tutti temi e 

valori in cui BCC Felsinea crede fermamente e che dal 1902 porta avanti nella sua veste di 

banca del territorio, sul territorio e per il territorio”.

Luca Boschi, Presidente Lions Club 

Porretta Terme Alto Reno: "Appennino Bike Tour è 

un’iniziativa dal cuore Lions nata da Soci del nostro Club, e 

pertanto siamo davvero orgogliosi dei risultati ottenuti 

finora. In questi quattro anni il progetto è cresciuto 

diventando punto di riferimento per il rilancio delle aree 

interne d’Italia ricevendo anche il sostegno Lions a livello 

nazionale che ha aderito a pieno alla progettualità. Con questo service vogliamo 

portare i nostri valori tra la gente e dare un contributo fattivo per una ripartenza della 

montagna bolognese”. 

PARTNER DI REVISIONE



Marco Palmieri, fondatore di Piquadro: 

"Appennino Bike Tour è un’iniziativa che, attraverso lo sport e 

il turismo sostenibile, valorizza il territorio. Per questo, con 

grande entusiasmo ci uniamo al progetto con la fornitura di 

zaini e trolley realizzati in materiali ecologici, altamente 

performanti, parte di un ampio progetto di sostenibilità 

ambientale che coinvolge Piquadro nella gestione degli impianti 

del Corno alle Scale. L’intento è lo sviluppo di una sostenibilità 

economica e ambientale per far sì che le nostre meravigliose montagne prosperino e i 

giovani possano progettare la loro vita qui con orgoglio e serenità”.

Gianluca Pavanello, CEO di Macron : 

"Appennino Bike Tour significa sport, territorio, ambiente, 

economia. Parole che fanno parte del Dna di Macron. Lo 

sport è la nostra vita, oltre che il nostro business. Il territorio, 

questo territorio, è dove siamo nati e cresciuti come realtà 

imprenditoriale. L’ambiente e la sua tutela è la sfida che 

abbiamo sposato già da tempo come azienda. Siamo felici e 

orgogliosi di essere partner di questo progetto e di mettere a 

disposizione il nostro abbigliamento tecnico. Il cicloturismo su un percorso come 

questo consente di unire alla passione e alla voglia di fare sport, la possibilità di 

scoprire le bellezze naturali che ci circondano e la consapevolezza che, lavorando 

insieme, possiamo valorizzare e difendere il nostro territorio e il futuro di tutti noi”.

Luigi Ottonelli, Ottica Ottonelli: "Abbiamo aderito 

al progetto dal 2017 quando prese avvio al G7 Ambiente di 

Bologna in quanto la ritenemmo subito un’iniziativa di 

grande valore per il nostro territorio portando tra i partner 

l’importante marchio Bollè. Inoltre da guida cicloturistica 

l’installazione delle colonnine di ricarica e-bike che saranno 

inaugurate con l’arrivo del Giro, rappresenta un significativo 

servizio per il territorio che porta a una strutturazione sempre più 

definita dell’offerta. Da qui infatti abbiamo lavorato per dare avvio a numerose altre 

iniziative locali come la definizione di itinerari ad anello alla scoperta del territorio e la 

nascita del baby park e pump truck”.

Stefano Mezzini, Mezzini Bike Center: “Siamo 

onorati di essere parte attiva in questa iniziativa, in 

collaborazione con i partner tecnici Cannondale e Bosch, 

in quanto l’Appennino è la nostra vita e la sua 

valorizzazione il nostro impegno quotidiano. Lo facciamo 

grazie alla nostra attività, che al centro ha il cicloturismo, 

all’insegna della sostenibilità ambientale. Mezzini Bike Center 

offre infatti un servizio a 360° per appassionati e professionisti 

della bicicletta. Essere al centro di questa leggendaria ciclovia ci consente di proporre 

una nuova idea di viaggio, che esalta una scoperta lenta e attenta dei luoghi 

affascinanti e ricchi di storia del nostro territorio”.

PARTNER TECNICI



Speciale Conferenza Stampa

a Bologna dove è nato il progetto

al G7 Ambiente 2017
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c/o Palazzo Re Enzo - Bologna

Gian Luca Galletti

già Ministro dell’Ambiente

Stefano Bonaccini

Presidente Regione Emilia-Romagna

Matteo Lepore

Pres. Destinazione turistica Bologna metropolitana

Enrico Postacchini

Presidente Confcommercio Ascom Bologna

Sebastiano Venneri

Portavoce nazionale Legambiente

Enrico Della Torre

Direttore Generale Vivi Appennino

Lorenzo Frattini

Presidente Legambiente Emilia-Romagna

Giordano-Bruno Arato

Governatore Distretto Lions 108 Tb

Stefano Scutigliani

CEO Metalcastello

Andrea Rizzoli

Presidente BCC Felsinea



Gian Luca Galletti, già Ministro dell’Ambiente: "Il Ministero dell’Ambiente in occasione del 

G7 Ambiente di Bologna, nel 2017, ha fortemente sostenuto lo sviluppo di Appennino Bike Tour con l’idea di 

parlare di ambiente e territorio in modo differente e propositivo, facendo un passo in più rispetto all’analisi, 

pur doverosa, di problemi e criticità. L’idea di valorizzare la montagna che tiene unito il nostro Paese, 

attraversandolo per intero da Nord a Sud, ci è parsa immediatamente una scelta vincente, da promuovere 

e incoraggiare senza indugi. Il risultato ottenuto in questi quattro anni di lavoro è un risultato eccezionale a 

favore di un nuovo indotto economico ed occupazionale per l’Appennino ”. 

Giancarlo Tonelli, Direttore Generale Confcommercio Ascom Bologna: 

“Il percorso intrapreso da Appennino Bike Tour con il sostegno di Confcommercio Ascom Bologna ci 

consente di scoprire i territori montani non soltanto per la ricchezza naturalistica, paesaggistica e storico-

culturale, ma anche per l’inesauribile patrimonio di tradizioni e la capacità di costituire centri di sviluppo 

economico, commerciale e turistico dal forte valore aggregativo e sociale. Appennino Bike Tour è il motore 

per la crescita di una destinazione ambita, in grado di emozionare chi la visita attraverso una proposta di 

itinerari e prodotti innovativa e integrata con le reti commerciali e di servizio esistenti”.

Matteo Lepore, Presidente Destinazione turistica Bologna metropolitana: "In 

questi anni Bologna metropolitana ha assunto un ruolo centrale nel Paese sul turismo sostenibile e green: 

prima con la promozione dei cammini, poi con le Ciclovie a partire dalla Ciclovia del Sole-Eurovelo 7, 

realizzata nel tratto bolognese dalla Città metropolitana sull’ex tracciato della ferrovia Bologna-Verona e 

inaugurata nell’aprile 2021, fino alla Ciclovia del Santerno e a quella del Navile.

Ora con questa Ciclovia dell’Appennino ci consacriamo definitivamente come meta per i cicloturisti 

italiani e stranieri ponendoci al centro di una straordinaria infrastruttura ecologica che vuole percorrere 

tutto il Paese. Complimenti dunque a chi ci ha creduto ed ha realizzato questo sogno che ci consentirà nei 

prossimi anni di promuovere con ancora maggiore forza il nostro splendido territorio nel mondo”

Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna: "La Regione Emilia-

Romagna ha subito creduto e sostenuto lo sviluppo di Appennino Bike Tour finanziando il progetto con il 

Bando per lo sport della nostra Regione. Si tratta di un’inizitiva dal grande valore sociale ed economico 

che riesce a coniugare perfettamente la pratica sportiva con la bellezza dei territori permettendo a tutti 

di scoprire la bellezza dell’Appennino. Questa ciclovia, che presto vedrà il posizionamento della 

cartellonistica da parte del Ministero, si caratterizza inoltre per essere un significativo aiuto per i piccoli 

Comuni della montagna, favorendo la manutenzione di centinaia di chilometri di strade secondarie, 

comunali e provinciali ” . 

Lorenzo Frattini, Presidente Legambiente Emilia-Romagna: “Legambiente sostiene 

da sempre la necessità di uno sviluppo turistico rispettoso dei territori, delle loro vocazioni e del contesto 

ambientale e sociale. Il progetto della Ciclovia appenninica, realizzato utilizzando percorsi già tracciati, 

che attraversano comunità vive e vitali, portando il turista a conoscere le aree interne del nostro Paese, 

rappresenta lo sviluppo ideale del turismo utile a questi territori. Con la partecipazione ad Appennino Bike 

Tour vogliamo dare un chiaro segnale di quello che crediamo debba essere il futuro per queste aree, un 

turismo lento e attento, in ambienti naturali e culturali unici, e che rappresenti una risorsa ulteriore per i 

territori”.

Gianni Tessari, Past Governatore Distretto Lions 108 Tb: "Si tratta di un service con 

una chiara visione di sviluppo per i prossimi trent'anni per tanti piccoli Comuni d'Italia e per le aree 

colpite dal sisma. Come Lions intendiamo stare il più vicino possibile a queste comunità e sostenerle nel 

percorso verso un’autentica rinascita che ne valorizzi eccellenze e tradizioni. Una direttrice sulla quale 

costruiremo nuovi service e iniziative atte a diffondere il lionismo e i valori rappresentati dalla nostra 

Associazione. Coinvolge in modo diretto nove distretti, ma nel complesso abbraccia i Lions di tutta Italia 

in quanto il nostro servire va oltre i confini territoriali e, come Lions, intendiamo impegnarci per lo 

sviluppo delle aree interne”.



Info: segreteria@appenninobiketour.com
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