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Domenica 23 ottobre ore 9.30 a Olgiate Comasco (CO) 

BICICLETTATA  
APERTA A TUTTI 

Organizzata all’interno del progetto “Salta in Bici” 
 

Progetto per promuovere e incrementare l’uso della bici nell’area di Olgiate Comasco, in particolare tra i 
giovani. Da giugno a novembre 2022 realizzate tante attività: le iniziative già svolte e quelle in programma. 

 
 

SALTA IN BICI nasce per promuovere e incrementare l’uso della bici e per farlo mira 
sia a migliorare la capacità e la consapevolezza dell’andare in bici, sia a realizzare 
nuovi spazi dove usare la bicicletta e a curare e far conoscere percorsi ciclo-pedonali 
e sentieri del territorio di Olgiate Comasco. 

Con questi obiettivi domenica 23 ottobre è proposta una biciclettata comunitaria lungo 3 percorsi ciclo-
pedonali che partono dal Parco Boselli: la Strada Cavallina, la linea dell’Ex-Ferrovia Grandate-Malnate e il 
tragitto lungo il Torrente Lura. 

L’appuntamento è per le ore 9.30 presso il Parco Boselli di Olgiate Comasco (Via Carducci).  

Dopo la presentazione dei diversi itinerari e un’attività di gioco con le carte opzione, per confrontarci insieme 
sulle potenzialità del Parco Boselli, intorno alle ore 10 partirà la biciclettata. 

Una pedalata di circa 10 km a ritmo lento e senza difficoltà particolari, aperta a tutti, per andare alla riscoperta 
del territorio, della storia e delle tradizioni con un occhio attento alla sostenibilità ambientale e alla natura. 

Per partecipare è necessaria una bici adatta o attrezzata per percorsi fuoristrada, il caschetto di protezione e una 
preparazione fisica di base. 

La biciclettata è a cura di BikEmotion A.S.D. e il rientro è previsto verso le ore 12.30.  
 
 
OBIETTIVI E INIZIATIVE GIÀ REALIZZATE 

Nei mesi di giugno e settembre, all’interno del progetto, sono stati organizzati dei corsi di mountain-bike 
gratuiti per ragazzi, a cui hanno partecipato decine di adolescenti, e nel mese di ottobre è invece cominciata la 
fase di progettazione partecipata per prendersi cura di luoghi e spazi locali e promuoverli. 

realizzato da: con la partecipazione di: progetto inserito in: sostenuto con il contributo di: 
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In particolare abbiamo a cuore il futuro del “Parco Boselli” e con l’Amministrazione Comunale di Olgiate 
Comasco stiamo cercando di immaginare il futuro di quest’area: vorremmo che diventasse un punto di 
aggregazione e socialità da cui partano attività e iniziative. 

L’8 ottobre insieme a tanti ragazzi e al Sindaco di Olgiate Comasco, Simone Moretti, abbiamo messo il primo 
tassello: durante una “Bike trails fest”, appositamente organizzata, tra acrobazie e divertimento, abbiamo 
presentato il progetto per la costruzione di una skills area per biciclette, già finanziata e in parte sostenuta 
anche da un crowfunding ancora attivo. 

Qui la pagina di raccolta fondi a favore del progetto Olgiate Bike Park.  
 
 
 

SALTA IN BICI è realizzato dall’Associazione di promozione sociale “L’isola che c’è”, operativa da quasi vent’anni 
sul territorio comasco, in collaborazione con “BikEmotion A.S.D.” di Lurate Caccivio, la Cooperativa Sociale 
“Ecofficine” di Como e il “Comune di Olgiate Comasco” e altri soggetti locali con attività e progetti nel settore 
della mobilità sostenibile e della partecipazione sociale (soprattutto giovanile). 

SALTA IN BICI fa parte poi di due progetti più ampi, “Città più sostenibili e inclusive” e “1Planet4All” - 
Empowering Youth, Living EU values, Tackling Climate Change realizzati da “Fondazione Cesvi” e sostenuti con 
il contributo di “Fondazione Cariplo” e dell’”Unione Europea”. 

Fondazione Cariplo sostiene progetti di utilità sociale legati ad arte e cultura, ambiente, servizi alla persona e 
ricerca scientifica in Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola. Dal 1991 promuove la vita 
delle comunità, sostenendo i soggetti non profit che operano sul territorio e che sono più vicini ai bisogni delle 
persone. Le distanze all'interno delle nostre comunità stanno aumentando, rendendole più frammentate e fragili: 
oggi più che mai invece c'è bisogno di accorciare queste distanze per avere comunità forti e inclusive, per 
sostenere la vita delle persone e per avere istituzioni robuste, in grado di contemperare le diverse esigenze e 
orientare le risorse e le scelte verso un futuro migliore per tutti e in cui tutti possano riconoscersi.  
In questi 30 anni di vita, Fondazione Cariplo ha reso possibile la realizzazione di 35.600 progetti donando al 
territorio oltre 3,6 miliardi di euro. 
 

 
Si condividono: locandina della Biciclettata (in allegato alla mail) e foto di attività già svolte (in cartella Drive). 
Per ulteriori informazioni: http://www.lisolachece.org/progetto/salta-bici  

Ufficio Stampa a cura di: Cooperativa Sociale Ecofficine di Como  
Magda Morazzoni - info@lisolachece.org -  comunicazione@ecofficine.org 
 

Questo documento è stato prodotto con il contributo finanziario dell’Unione Europea. I contenuti di questo documento sono di 
esclusiva responsabilità dell'Associazione "L'isola che c'è" e non riflettono necessariamente la posizione dell’Unione Europea. 
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