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GELATI E CICLABILI 2010
Si inizia il 15 Maggio

     Tutti i Mercoledì feriali d'estate e tante Domeniche: serate allegre in bicicletta.

Conoscere i migliori maestri gelatai bolognesi percorrendo le piste ciclabili di Bologna e dintorni.
Questo l’obiettivo di  “Gelati e Ciclabili” 2010 (settimo anno di edizione), appuntamenti serali da 
Maggio a  Settembre: due ore in allegria con partenza da Piazza Maggiore a Bologna.

Ogni sera – seguendo un tema differente (la crema, il cioccolato, i sorbetti,…) – verranno “sperimentate” due 
gelaterie, collocate nei pressi delle ciclabili esistenti e raggiunte tranquillamente da chiunque in bicicletta 
(con qualsiasi bicicletta, purché in ordine – soprattutto per le luci – ). Sarà un modo per:

− far conoscere a tutti le possibilità offerte dalle ciclabili di Bologna e dintorni; 
− valorizzare l’arte di aziende – spesso piccoli negozi che non possono reggere l’impatto dei centri 

commerciali o dei gruppi di franchising – che hanno fatto della qualità del gelato un simbolo; 
− conoscere “la chimica del gelato”, ovvero perché il gelato fa bene; 
− riunire le famiglie (genitori e figli) in bicicletta in sicurezza alla riscoperta di Bologna;
− vedere se si riesce, con il buio, a percorrere le ciclabili come durante il giorno…
Ogni gelateria sarà votata dai partecipanti, ai quali sarà richiesto il compito delicato di 
assaggiare due gusti (uno sul tema proposto) in due gelaterie per serata.

Tra tutte le schede compilate sarà stilata una graduatoria tra le gelaterie.
Tra coloro che hanno partecipato al maggior numero di serate saranno estratte 
tre porzioni da 1 kg di gelato ciascuna da consumare nella gelateria più votata.

Programma: 
Sabato 15 Maggio, ore 20.15
Mercoledì 19 Maggio, ore 20.15
Mercoledì 26 Maggio, ore 20.15
Domenica 30 Maggio, ore 16.30
Mercoledì 02 Giugno, ore 20.15
Domenica 06 Giugno, ore 16.30
Mercoledì 09 Giugno, ore 20.15
Domenica 13 Giugno, ore 16.30
Mercoledì 16 Giugno, ore 20.15
Mercoledì 23 Giugno, ore 20.15
Domenica 27 Giugno, ore 16.30
Mercoledì 30 Giugno, ore 20.15
Domenica 04 Luglio, ore 16.30
Mercoledì 07 Luglio, ore 20.15
Mercoledì 14 Luglio, ore 20.15

Mercoledì 21 Luglio, ore 20.15
Domenica 25 Luglio, ore 16.30
Mercoledì 28 Luglio, ore 20.15
Mercoledì 04 Agosto, ore 20.15
Mercoledì 11 Agosto, ore 20.15

Mercoledì 25 Agosto, ore 20.15
Domenica 29 Agosto, ore 16.30
Mercoledì 01 Settembre, ore 20.15
Mercoledì 08 Settembre, ore 20.15
Mercoledì 15 Settembre, ore 20.15 Finale
Domenica 19 Settembre, ore 16.30

Mercoledì 22 Settembre, ore 20.15: 
Premiazione Gelateria Vincitrice

Ritrovo per tutte le serate: ore 20.15 in Piazza Maggiore a Bologna. Partenza in bicicletta: ore 20.30.
Ritrovo domenicale: ore 16.30 in Piazza Maggiore a Bologna. Partenza in bicicletta: ore 16.45.
Quota di partecipazione: 5 Euro per persona (include la consumazione di due gelati per persona e assicurazione RC)

    4 Euro per persona per gli iscritti al Monte Sole Bike Group (in quanto già assicurati).

Per informazioni contattare gli indirizzi del Monte Sole Bike Group – FIAB Bologna
Sede: Via Polese 24 - Bologna Tel. 051/0867622  (Mart. ore 18,30-20; Giov. ore 20-22)
Sede Distaccata: c/o  Due Ruote - Via Emilia Levante, 292 - San Lazzaro (BO)

Tel./Fax 051/6255924
Sede Legale: c/o Due Ruote - Via Allende 22 40064 Ozzano Emilia(BO) Tel. 051/797103           www.dueruotebologna.it 

Con il Patrocinio del  
Comune di Bologna
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