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IL VIAGGIO DELLE STELLE, AVVENTURA DI EROI ORDINARI
Da Milano a Cortina, è questo il viaggio che i B.Livers, ragazzi affetti da 
patologie gravi e croniche, veri e propri eroi del quotidiano, compiranno 
a partire dal 25 maggio, con start da Piazza Gae Aulenti nel capoluogo 
lombardo. Transiteranno, in sella a bici elettriche fornite da Lombardo, 
con motori Bosh (che offrirà anche l’assistenza necessaria) e a bordo di 
altri mezzi sostenibili, dalla magnifica tenuta di Borgoluce a Susegana, 
visitando alcuni luoghi iconici della storia del nostro Paese come il Piave, 
il Vajont, i boschi del Cadore e le Dolomiti, per raggiungere i 2.500 m 
della vetta del Col Gallina, dove dormiranno sotto le stelle in un campo 
tendato nella Starlight Room. Un viaggio di autostima, di coraggio e 
saggezza, ma pure con l’obiettivo di portare un messaggio di forza ed 
energia pulita, oltre a una bandiera olimpica in occasione dell’elezione 
del sito delle Olimpiadi Invernali 2026. Un viaggio di sfide continue, dalla 
malattia alle vette della “normalità”, che sarà raccontato anche in un film. 
Oltre a Bosh eBike System, tra i partner di questa avventura, nel mondo 
del ciclismo, ricordiamo Vibram che equipaggerà con le sue suole 
le scarpe dei ragazzi, Eurojersey con i tessuti Sensitive Fabrics per le 
maglie, Karpos per le giacche e i pantaloni e Briko per caschi e occhiali. 
Potete seguire Il Viaggio delle Stelle su:
bliveworld.org

CICLOVIA TIRRENICA, IN ARRIVO I FONDI
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le tre Regioni interessate, cioè 
Liguria, Lazio e Toscana hanno firmato a inizio aprile il protocollo d’intesa per 
la Ciclovia Tirrenica ed entro 90 giorni dalla data dell’accordo il Governo 
metterà a disposizione della Regione capofila le risorse per il Progetto di 
Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) sulla tratta da Ventimiglia a Roma della 
Ciclovia Tirrenica, percorso inserito nella rete nazionale ciclabile Bicitalia di 
FIAB. Negli anni c’è stato molto attivismo da parte di comuni e regioni e la 
Ciclovia Tirrenica era stata inserita nell’elenco delle 10 ciclovie del sistema 
nazionale oggetto di finanziamenti da parte dello Stato. Come tutte le 
grandi arterie ciclabili del nostro Paese, questo progetto nasce dall’unione 
di percorsi e infrastrutture già esistenti e realizzate a livello locale, ma non 
sempre collegate tra loro e complete. Fanno parte di questo itinerario, 
per esempio, la Ciclabile del Parco Costiero di 24 km da Ospedaletti a San 
Lorenzo al Mare in provincia di Imperia realizzata dal recupero di tratti di 
ferrovia dismessa, considerata una delle più belle ciclabili d’Italia e su cui 
è in programma un prolungamento verso Ventimiglia. Un altro anello 
importante sulla Ciclovia Tirrenia è il Ponte sull’Ombrone appena inaugurato, 
che collega la ciclabile della città di Grosseto con il Parco della Maremma.
fiab-onlus.it

ECCO LA URBAN CARBON DI ROSE BIKES!
Si chiama CPTL, acronimo di Kaepital, una urban bike moderna, 
tecnologica e funzionale, in cui spiccano l’integrazione tra i componenti, 
il comfort e le finiture di pregio. Il frame full carbon della CPTL è la base 
di tre allestimenti che vengono proposti da Rose: Street, Retro e Speed. 
Le prime due, più piccole, hanno ruote con 27,5 pollici di diametro, 
mentre la Speed porta in dote quelle da 28”. Tutte hanno il sistema 
frenante a disco Shimano Metrea con la trasmissione Alfine 11v a cinghia.
rosebikes.it
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BOSCH EBIKE SYSTEMS AL FIANCO DI VENTO BICI TOUR 2019
Partirà venerdì 24 maggio da 
Chivasso, per concludersi lunedì 
3 giugno a Venezia Lido la 7ª 
edizione della più grande iniziativa di 
sensibilizzazione sul progetto VENTO targata Politecnico di Milano, nata con 
l’obiettivo di far capire ai territori e alle istituzioni che i tempi per un nuovo 
turismo attraverso le aree fragili del nostro Paese sono maturi, ma occorrono 
infrastrutture dedicate. Tappa dopo tappa, si è registrata l’adesione di oltre 
300 tra comuni, associazioni e istituzioni, sono stati stanziati oltre 300 milioni 
di euro per la ciclabilità turistica da parte del Governo a partire dal 2016, ed 
è stato creato il Sistema Nazionale della Ciclabilità Turistica, oltre al lancio 
del primo e più ricco bando di gara per la progettazione della più lunga 
ciclabile turistica del nord Italia (1,8 milioni di euro per il progetto di fattibilità 
tecnico economica di VENTO). Conclusa la prima fase progettuale, il grande 
momento dell’inaugurazione è sempre più vicino. Vento Bici Tour 2019 è 
organizzato su due weekend “lunghi”, per pedalare nei luoghi della valle 
del Po, capire cosa vuol dire cicloturismo infrastrutturato, e quanta bellezza 
e diversità sono custodite nella più grande valle fluviale della Penisola. 
Nella prima data l’itinerario condurrà da Chivasso, alle porte di Torino, fino 
a Piacenza, passando per Casale Monferrato, Valenza, Pavia, Belgioioso, 
mentre nel secondo fine settimana si partirà da Reggio Emilia alla volta 
del Lido di Venezia, attraversando Guastalla, Luzzara, San Benedetto Po, 
Bondeno, Adria per arrivare a Chioggia e di lì, attraverso Pellestrina, al Lido 
di Venezia. Tra i numerosi partner del progetto non poteva mancare Bosch 
eBike Systems.
progetto.vento.polimi.it
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