
Cicloturismo

Consigli di lettura per cicloviaggiatori

La complessità strutturale del Codice della strada e, al contrario, la diffusione e l'estrema
semplicità d'uso della bicicletta, hanno implicato spesso un universo nebuloso di norme,
dove, accanto a quelle determinate - e spesso dimenticate - del Codice, si affacciano,
confondendosi, una serie di regole nate dai passa parola e dalle credenze popolari. Questo
libro nasce per fare chiarezza in quest'universo. Un libro dedicato soprattutto agli utenti delle
due ruote, appassionati a livello sportivo, o anche semplicemente pedalatori della domenica
che cercano una maggiore tranquillità di guida.

In bicicletta con il codice : il codice della strada a uso dei ciclisti :
completo di spiegazioni, commenti, domande, risposte e schemi grafici
/ Carlo Favot

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 343.094 6 FAV

Ediciclo 2005; 221 p. ill. 20 cm

FAVOT, Carlo.

Che si usi la bicicletta per divertimento, per sport o come mezzo di trasporto, questa è la
guida per imparare a eseguire la manutenzione e le riparazioni. Sapere come funziona la bici
è essenziale per chiunque ne usi una. Con questo libro è possibile acquisire le conoscenze
necessarie per eseguirne da soli la manutenzione.

La Bicicletta : il grande manuale illustrato della manutenzione / Todd
Downs

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  629.227 2/DOW MON

 2006; 320 p. : ill. ; 28 cm

DOWNS, Todd.

Una guida per pedalare a Nordest, da Trento a Venezia, seguendo il corso del Brenta. Un
percorso unico che riunisce natura, storia e arte con l'ausilio di un mezzo semplice e alla
portata di tutti: la bicicletta. Per cicloturisti di tutte le età e di tutti i livelli. Il Brenta, importante
via di comunicazione tra le montagne e il mare Adriatico, fiume famoso già in epoca
preistorica e poi sotto ai romani - con il nome di Medoacus -, oasi naturale nel cuore del
Nordest, collega città e paesaggi incantevoli tra Veneto e Trentino. Scoprirli in bicicletta,
magari con la famiglia o con gli amici, consente di gustarli al meglio, con un ritmo naturale e
rilassante. In questa guida sono proposti tre itinerari in bicicletta attraverso la ciclovia del
Brenta: la Valsugana e la ValBrenta; il Medio Brenta tra Bassano del Grappa e Stra; la riviera
del Brenta da Stra alla Laguna di Venezia (Fusina). Si attraversano città d'arte come Padova,
Trento, Venezia, ma anche piccoli borghi medievali come Piazzola sul Brenta o paesaggi
unici come i laghi di Levico e Caldonazzo.

Ciclovia  del  Brenta : da Trento, lago di Caldonazzo, a Fusina, Venezia /
Paolo Perini, Stefano Malvestio

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: GUIDE 796.6 PER

Ediciclo 2007; 103 p. ill. 20 cm

PERINI, Paolo
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La Bisiacaria: Monfalcone e dintorni, Selz, Vermegliano, Redipuglia, Lago di Pietrarossa,
Sablici, Bistrigna, Schiavetti, Isola della Cona, Marina Julia, Fiume Cavana, Lido di
Staranzano, Lisért, Tavoloni, Panzano, Alberoni, Isonzo, Isonzato, Canéo, Punta Sdobba,
Canale Averto, Fossalon, Val Cavanata, Grado, Grado Pineta, Valle Artalina, Piéris, San
Canzian, Turriaco, Cassegliano di San Pier d'Isonzo, Bosco San Marco, Belvedere di Grado,
Boscat, Aquileia, San Giovanni di Duino e Villaggio del Pescatore in 20 itinerari cicloturistici.
Con schede naturalistiche, indicazioni pratiche, mappe... Fonte: transalpina.it

Con la bici tra Carso e Isonzo : itinerari per scoprire il territorio
pedalando / Graziano Benedetti

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: GUIDE 796.64 BEN

Consorzio culturale del monfalconese 2008; 75 p. ill. 21 cm

BENEDETTI, Graziano

Partendo da Dobbiaco attraverso cittadine come Lienz, Sitila n. Vi Mach, Vólkermarkt,
Dravograd per giungere nella bella Maribor, città slovena ai confini con l'Ungheria. La Orava
la cui sorgente si trova in Italia, tra Dobbiaco e San Candido, è il fiume più lungo tra quelli
che nascono nella nostra penisola pur scorrendo all'interno dei nostri confini per soli 12
chilometri. Un fiume da pedalare con la famiglia ed i bambini, ma anche con percorsi per i più
allenati, che svela un mondo incantevole tutto da scoprire.

Ciclovia della Drava : da Dobbiaco a Maribor / Alberto Fiorin

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: GUIDE 796.6 FIO

Ediciclo 2009; 174 p. ill. 20 cm

Fiorin, Alberto

Una guida completa, tascabile, illustrata e corredata da mappe dettagliate per percorrere in
bicicletta il corso del bel Danubio Blu. Un'esperienza vissuta ogni anno da migliaia di
ciloturisti affascinati da questo itinerario lungo il fiume che ha cullato sui suoi flutti vita, traffici
e cultura per secoli nell'Europa centrale. Seguirlo dalla propria bicicletta è un modo per
entrare in contatto con questo protagonista della vita europea, per conoscerlo, rispettarlo e
amarlo. Ideale per chi è alla prima esperienza di viaggio in bicicletta, anche con tutta la
famiglia.

Ciclovia del Danubio : da Passau a Vienna / Alberto Fiorin

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: GUIDE 796.6 FIO

Ediciclo 2010; 159 p. ill. 20 cm

Fiorin, Alberto

In bici dai Pirenei a Santiago de Compostela, lungo l'antico tracciato del pellegrino
medievale. 15 giorni in sella attraverso alcune delle più belle regioni del Nord della Spagna.
Tutto quello che c'è da sapere per mettersi in viaggio: le tappe, la fatica, i periodi migliori per
partire, quanto si spende, come preparare la bicicletta, l'essenziale sull'arte e sui luoghi del
Cammino. Per ogni tappa una scheda coi percorsi, le distanze e le altimetrie. Ma anche le
officine per le bici e i rifugi dove riassaporare l'ospitalità gratuita dei pellegrini di un tempo.
Una guida essenziale per chi vuole ripercorrere su due ruote l'antica "via delie stelle".

Guida al cammino di Santiago de Compostela in bicicletta : oltre 800
chilometri dai Pirenei a Finisterre : i percorsi, le tappe, gli ostelli dove
dormire e tutti i riferimenti utili per le due ruote / Mariacarla Castagna,
Riccardo Latini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: GUIDE 796.6 LAT

Cart'armata Terre di mezzo 2009; 173 p. ill. 21 cm
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Queste sono storie, anche molto diverse tra loro, di lentezze ed esplorazioni sul filo dei
confini: le unisce il colore blu del cielo e dell’acqua, il ritmo lento del passo, del pedale o della
pagaia e lo spirito della soglia che hanno nel sangue i nordestini. Dal Friuli alla Slovenia,
dalla Venezia-Giulia alla Dalmazia, Emilio Rigatti monta in sella, dà colpi di pagaia, cammina.
Pedalando ci racconta il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia; a bordo del suo kayak percorre la
distanza da Trieste a Zara; ascoltando il battito dei suoi piedi insegue il corso dell’Isonzo
dalla sorgente al mare. Il suo è sempre un viaggio a ritmo lento, uno sguardo acuto, una
sensibilità slow che si accende di curiosità e fiuta il vento dei ricordi e delle storie. Le sue
erranze raccontano incontri e scontri nel corso di un andamento lento che regala momenti di
avventura pura, lontana dai fasti televisivi e dalle dinamiche del mondo globalizzato.

Confini blu : storie di viaggi e di lentezza in bici, a piedi e in kayak tra i
confini del Nordest / Emilio Rigatti

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: GUIDE 914.5 RIG

Ediciclo 2012; 172 p., [16] p. di tav. ill. 18 cm

Rigatti, Emilio

C'è chi sogna una bici galleggiante, una casa a pedali, una bicicletta leggera che voli
nell'aria; c'è chi monta in sella e non torna più, come Heinz Stücke, ormai una leggenda
vivente per tutti i cicloviaggiatori; c'è chi partorisce pedalando, e fermandosi dove sente il
richiamo della natura; c'è chi fa della bici la sua salvezza, adattandola alla propria invalidità;
c'è chi viaggia con tutta la famiglia, per un'esperienza totale e una scuola di vita; c'è chi
guarda il mondo attraverso i raggi, fotografandolo o raccontandolo pedalando; c'è chi mena i
pedali per lavorare, nel traffico caotico del Cairo, di Città del Messico, o spingendo a fatica
nell'aria rarefatta del Tibet... Il mondo della bicicletta è fatto di esploratori, sognatori,
lavoratori, non soltanto di sportivi e "fissati" preoccupati solo di lucidare il mezzo, di
migliorare le proprie prestazioni. Claude Marthaler, ciclonauta svizzero che ha al suo attivo
un giro del mondo e tanti viaggi ed esperienze a pedali, ci racconta i personaggi che ha
incontrato durante il suo errare a due ruote, alle prese con l'insostenibile leggerezza della
bicicletta.

L'insostenibile leggerezza della bicicletta / Claude Marthaler ; traduzione
a cura di Stefania Barontini Conversano

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: GUIDE 796.6 MAR

Ediciclo 2012; 187 p. ill. 20 cm

Marthaler, Claude

Un percorso che, unendo tre nazioni, Italia, Slovenia e Croazia, attraversa l'Istria più segreta,
lontana dalla folla vacanziera eppure tanto vicina a noi. Da Trieste a Parenzo, passando per
Capodistria, Portorose, Buie, Grisignana, Montona, Visinada, lungo quella che tra il 1902 e il
1935 è stata una popolarissima linea ferroviaria, oggi corre la pista ciclabile della Parenzana.
132 km accessibili a tutti, attrezzati con una efficace segnaletica e valorizzati nei punti più
interessanti, che conducono alla scoperta delle infinite suggestioni di un territorio sospeso tra
mare e collina. Un'occasione per incontrare e conoscere appieno, con ritmo lento e curioso, i
tesori dell'Istria: città e paesi ricchi di storia e di preziosità artistiche; panorami incantati tra
mare e campagna, tra le saline costiere e i percorsi trekking dell'interno; un mondo di profumi
e sapori, dall'olio al vino, al tartufo e alle prelibatezze di una cucina crogiolo di tradizioni
mediterranee e orientali. La guida è arricchita, oltre che da una ricca cartografia, da tutte le
informazioni tecniche e turistiche necessarie per affrontare il percorso in pieno relax e in
sicurezza.

La Parenzana in bicicletta : da Trieste a Parenzo lungo la ex ferrovia
istriana tra Italia, Slovenia, Croazia / ViaggiareSlow

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: GUIDE 796.6 PAR

Ediciclo 2013; 135 p. ill. 20 cm

ViaggiareSlow
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Il viaggio di sette bici verso la Polonia, tra natura, incontri, incidenti e musica. Le maldobrie di
due anziani triestini in osmiza, tra galline con due teste, improbabili tornei di “Sesa color” e
Barcolane piratesche. Due storie diverse, due generazioni diverse, due dialetti diversi, uno
più giovane e uno più antico, che si alternano e si intersecano lungo un filo conduttore unico,
quello che ci porterà su due ruote da Trieste a Cracovia. Il tutto condito dai fumetti di un
gabbiano e una cornacchia alla scoperta del mondo. Polska... rivemo! si è classificato
secondo al Premio Letterario Nazionale “Salva la tua lingua locale”, dedicato a tutti i dialetti
Italiani.

Polska... rivemo! : sete bici, do veci, un cocal e una cornachia / Diego
Manna, Michele Zazzara

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: GUIDE 914 MAN

Nativi 2013; 215 p. ill. 19 cm

Manna, Diego <1979-> - Zazzara, Michele

Pedalare lungo l'Isonzo, dalle sorgenti, sulle pendici delle Alpi Giulie slovene, alla foce
dell'Adriatico, significa conoscere, con passo lento, riflessivo e curioso, un territorio che per
millenni ha plasmato la propria identità storica e culturale nel confronto tra le diversità. Area
di confine, ma anche di transizione tra Mediterraneo e Mitteleuropa, la valle dell'Isonzo ha
accolto genti di lingua e cultura differenti e ne ha vissuto gli scambi, le fratellanze, le
migrazioni e, spesso, i conflitti, come la Grande Guerra. Di quell'immane tragedia, cento anni
dopo, sono conservati i segni nei musei all'aperto, nelle trincee, nei cimiteri militari, nei
monumenti ai caduti. Questa guida e il silenzio leggero della pedalata del cicloturista sono un
rispettoso e intelligente omaggio a quella memoria.

Isonzo in bicicletta / Mauro Daltin, Maurizio Mattiuzza

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: GUIDE 796.6 DAL

Ediciclo 2014; 122 p. ill. 20 cm

Daltin, Mauro - Mattiuzza, Maurizio

Pedalare in famiglia è una bellissima esperienza che rende più vicini adulti e bambini,
perfetta occasione per condividere valori e sensazioni, la voglia di nuove avventure lungo la
strada, l'attenzione per l'ambiente, la conoscenza delle proprie potenzialità, il rispetto
dell'altro e dei suoi tempi. La bici rappresenta un mezzo ideale per apprezzare al meglio il
paesaggio e l'ambiente in cui si pedala. Per i bambini la bicicletta è un'opportunità di crescita,
è la scoperta dell'ambiente in un modalità più alla loro portata. Se abbastanza grandi e non
trasportati dagli adulti, guidando quindi autonomamente un mezzo proprio, i bambini
imparano a muoversi da soli, acquisendo indipendenza e curiosità per il mondo. Questo
nuovo manuale proposto da FIAB e WWF è un invito per lasciare a casa dubbi e perplessità.
Che seggiolino comprare? Ce la faranno i bambini ad arrivare alla meta? Che cosa mi devo
portare? Dove posso pedalare con piacere e senza rischi per me e i miei figli? Completa il
manuale la proposta di sei itinerari di uno o più giorni, in Italia e all'estero, ideali per
cominciare a fare pratica di cicloturismo con bambini al seguito. Vivere esperienze su due
ruote farà più felici e uniti genitori e figli. Pedalare per credere!

Bimbi in bici : consigli e buone pratiche per pedalare in famiglia /
Roberto Furlani, Silvia Malaguti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: GENITORI & FIGLI 796 FUR

Ediciclo 2014; 117 p. ill. 20 cm

Furlani, Roberto - Malaguti, Silvia
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Le Fiandre sembrano fatte apposta per essere visitate in bicicletta: strade piatte e, tra una
meta e l'altra, distanze pedalabili anche da chi non è un navigato cicloturista. Per i
fiamminghi la bici è consuetudine e il ciclismo travolgente passione popolare: il Giro delle
Fiandre ogni primavera è una sentitissima "festa nazionale". Tra pratica quotidiana e tifo, la
cultura delle due ruote ha dato vita a una ragnatela di percorsi ciclabili ben segnalati,
supportata da una diffusa rete di punti informativi, con strutture di assistenza e di alloggio per
i turisti. In circa 550 km, escluse le possibili deviazioni e le pedalate in città, e in dodici
capitoli-tappe, scomponibili a piacere anche grazie agli efficienti collegamenti ferroviari tra
una meta e l'altra, la cicloguida Fiandre in bicicletta vi accompagna tra centri storici ricchi di
arte e architettura, come Lovanio e Anversa, Bruges e Gent, e lungo itinerari che,
costeggiando fiumi e canali, consentono di combinare alle pedalate tragitti in battello. Il passo
lento della bicicletta immerge nella natura e nel paesaggio e fa apprezzare innumerevoli
occasioni di sosta: dalle chiese e le abbazie ai mercatini vintage e alle fabbriche di birra o di
cioccolato, fino ai luoghi della memoria, quelli della Grande Guerra, nella parte occidentale
del territorio, o quelli della passione sportiva, coi musei dedicati alle leggende del grande
ciclismo.

Fiandre in bicicletta : itinerari tra città d'arte, vie d'acqua e natura /
Lorenzo Franzetti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: GUIDE 796.6 FRA

Ediciclo editore 2014; 154 p.  20 cm

Franzetti, Lorenzo

Le dolci colline tra Isonzo e Judrio tra vigne e frutteti; l'ala ventosa sul Korada, vigile come
una sentinella sulle lontane cime alpine; i paesi stretti tra antiche mura di pietra; le chiese
solitarie che custodiscono piccole ma sorprendenti gemme artistiche. E poi le memorie della
Grande Guerra incise nella roccia del Sabotino. Nove itinerari in bicicletta, per circa 300 km,
e un "GranTour"di 232 km, diviso in sei tappe, per conoscere, col passo lento e intelligente
della bicicletta le bellezze del Collio, da secoli terra di frontiera tra Italia e Slovenia, crocevia
di storia, umanità e cultura. I percorsi sono pensati per tutti i gusti e le capacità così da farsi
apprezzare da ciclisti provetti e allenati e da cicloturisti vagabondi e solitari, resistenti o poco
atletici (per i più pigri c'è la possibilità di noleggiare bici elettriche!), come pure da piccole
brigate di amici e "famiglie a pedali". Perché il "motore" che conta è quello della curiosità e le
soste sono importanti tanto quanto la strada: ammirare un paesaggio, attraversare un borgo
di pietra, varcare la soglia di un castello o di una cantina, sedersi a tavola in un ristorante o in
un agriturismo, partecipare a una sagra di paese. Carte territoriali dettagliate illustrano i
percorsi mentre, a utile completamento della guida, viene offerta una selezione di indirizzi di
qualità per il soggiorno.

Collio e dintorni in bicicletta : natura, storia e vigneti tra Italia e Slovenia
/ Paolo Marcolin

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: GUIDE 796.6 MAR

Ediciclo 2015; 117 p. ill. 20 cm

Un itinerario che passa dalla montagna al mare attraverso riserve naturali, castelli, musei,
chiese romaniche e aree archeologiche. La ciclovia Alpe Adria collega Salisburgo, sul
versante settentrionale delle Alpi, alla cittadina balneare di Grado in Friuli Venezia Giulia.
Questa guida si dedica alla descrizione del percorso in territorio italiano dal valico italo
austriaco di Coccau/Tarvisio a Grado: poco più di 180 km, suddivisi idealmente in tre sezioni,
ognuna rappresentativa di un paesaggio e di un ambiente antropico: ampie conche si
alternano a forre o vallate più selvagge, quindi le colline moreniche, la fertile pianura, la
laguna e, per finire, la spiaggia sul mar Adriatico.

Ciclovia Alpe Adria : tarvisio-Grado-Trieste : con deviazioni a Cividale
del Friuli, San Daniele del Friuli, Cormons / Robert Schuhmann

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: GUIDE 796.6 SCH

Ediciclo 2016; 109 p. ill. 20 cm
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