
GELATI E CICLABILI 2010
Resoconto conclusivo

Gelati e Ciclabili 2010 si e' chiuso con un entusiasmo ed una partecipazione senza 
precedenti. La manifestazione, giunta quest'anno alla settima edizione, ha permesso di 
conoscere e percorrere – vedendone pregi e difetti - tutte le piste ciclabili di Bologna ed i raccordi 
ciclabili con i comuni di San Lazzaro di Savena, Ozzano Emilia, Pianoro, Castel Maggiore, 
Casalecchio di Reno, Castenaso, Budrio e Anzola Emilia.
Con 27 appuntamenti serali tra fine Maggio e Settembre sono state assaggiate 50 gelaterie (quindi 
almeno 100 gusti differenti) in locali dove la tradizione artigiana viene mantenuta con orgoglio e 
passione dai titolari; lontani dai grandi centri commerciali, si e' trattato di valorizzare un tessuto 
socio-economico (l'attivita' a carattere familiare)  che è la base del modo di vivere della nostra 
zona.

Il procedere nei vari appuntamenti dei gruppi, in bicicletta, di sera, e' stata una dimostrazione che 
esiste un ciclismo allegro e fatto di ricerca anche a due passi da casa. Di sorrisi e di amicizie che si 
creano  e  si  consolidano  a  volte  senza  parlare.  Di  un  modo di  vivere  la  serata  coinvolgente, 
silenzioso, rispettoso degli altri ed utile per la mobilità cittadina. 

La  gelateria  piu'  votata  quest'anno  dai  partecipanti  e'  stata  la  Sorbetteria  Castiglione  di  Via 
Castiglione a Bologna che ha ottenuto un ragguardevole voto medio di 8,61 su 10 (in allegato 
l'albo d'oro di Gelati e Ciclabili sin dalla prima edizione).

Sono state premiate con 1kg di gelato (nella gelateria vincitrice) le quattro persone che hanno 
partecipato piu' assiduamente alla manifestazione:
Paola Cocchi di Bologna, con 21 presenze;
Annamaria Bonfiglioli di Castel Maggiore, con 19 presenze;
Angela Guerri di Trebbo di Reno, con 19 presenze;
Marisa Guidastri di Bologna con 19 presenze.

Il concorso per il logo 2010 di Gelati e Ciclabili è stato vinto da 
Gaudenzio Zambianchi di Bologna, che naturalmente ha vinto 1kg 
di gelato nella gelateria vincitrice.

Sono gia' aperte le segnalazioni per la prossima edizione di Gelati e Ciclabili, che prendera' avvio 
nel  Giugno  2011.  Tutti  gli  interessati  possono  segnalare  (via  email  all'indirizzo 
segreteria@montesolebikegroup.it ) la gelateria ed il gusto che ritengono debbano essere visitati 
durante i percorsi in bicicletta.
E' aperto inoltre il concorso per la scelta del logo 2011 che si concludera' a Maggio 2011: all'autore 
del nuovo logo scelto per la manifestazione, 1kg di gelato in premio nella gelateria piu' votata.

Gelati e Ciclabili 2010 va in archivio come un grande successo ma il calendario delle attivita' del  
Monte Sole Bike Group prosegue ininterrotto con passeggiate cittadine in bicicletta, escursioni e 
grandi escursioni in mountain-bike. Il calendario completo all'indirizzo www.montesolebikegroup.it .

Nella Festa del 25° anno di  attivita'  del  Monte Sole Bike Group (fondato nel 1986 ad Ozzano 
Emilia), che si terra' il 28 Novembre 2010 presso la Casa degli Alpini ad Ozzano Emilia, saranno 
mostrati filmati ed una selezione di fotografie di un anno ricco di soddisfazioni in bicicletta.
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