Con il Patrocinio di:

Nasce Brianza Bike Fest
#inBici nel Parco di Monza
per gli appassionati dei pedali di tutte le età
debutta il 14 - 15 aprile 2018
Andrà in scena presso Cascina Costa Alta nel Parco di Monza (MB) il 14 e 15 aprile la prima edizione di
Brianza Bike Fest, due giorni dedicati al mondo della bicicletta e del cicloturismo con il sostegno di Regione
Lombardia e con il Patrocinio di Comune di Monza, Reggia di Monza e Parco Valle del Lambro.
Numerose le iniziative in programma: dalle gimkane per bambini, ai tour guidati in bicicletta per adulti e
famiglie. Si potranno provare i mezzi di diverse case produttrici e distributori (Atala, Cinelli, Riese&Muller,
Haibike, RMS e molti altri) e verrà inaugurato il servizio di noleggio biciclette elettriche di Cascina Costa
Alta gestito da Cooperativa Sociale META Onlus. Il tutto accompagnato da DJ set, ristorazione e momenti di
degustazione eno-gastronomica.
Protagonisti saranno sportivi, famiglie e escursionisti, nonché lei: la bicicletta, sia muscolare che a pedalata
assistita.
Hashtag #inBici #inLombardia #brianzabikefest #inBrianza #parcodimonza #SpringinLombardia
PER PROMUOVERE LA CULTURA DEL CICLOTURISMO IN LOMBARDIA
L’evento si inscrive nelle attività promosse da META per promuovere una fruizione consapevole e
sostenibile dei punti di interesse turistico offerte dal territorio brianzolo, (ri)scoprendo la bicicletta come
mezzo elettivo. Explora, da sempre impegnata nella promozione del cicloturismo in Lombardia, attraverso il
brand InLombardia sostiene l’iniziativa e sarà presente all’evento per promuovere l’applicazione per
smartphone inLombardia Bike, perfetta per chi desidera vivere il territorio con un mood slow, lento, adatto
davvero a tutti
AREA ESPOSITIVA
L’area espositiva allestita nei pressi di Cascina Costa Alta nel Parco di Monza (MB) sarà aperta sabato e
domenica, dalle 9:00 alle 18:00, e vedrà la presenza di diverse case produttrici, ognuna presente con diversi
marchi, per una full immersion garantita nelle ultime novità del settore.
Presenti Atala (con i brand Atala, Whistle e Carraro), ParcoBici (che proporrà HaiBike, KTM e
Riese&Muller), Cinelli (Bici&Radici e Sardi Cicli) e infine spazio all’abbigliamento per bicicletta con le
proposte e ION.
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EVENTI SPECIALI DALLA RASSEGNA CCCP (Cinelli Cycling Club Program)
Sardi Cicli di Monza organizza per sabato 14 aprile 3 sessioni di bike test (alle 9:00, 12:00 e 15:00) sia gravel
con le Zydeco, sia corsa, con acciaio e carbonio alta gamma Cinelli.
Domenica 15 dal negozio Bici&Radici di Milano, la bottega del verde e dei pedali, il bike test gravel in sella
alle Zydeco partirà alle 10 alla volta del Brianza Bike Fest seguendo un percorso in parte sterrato. Nel
frattempo al Parco di Monza si avvieranno le sessioni di bike test: alle 10:00, alle 13:00 e alle 15:30.
Nell’arco di entrambe le giornate, tra un bike test e l’altro, lo chef Andrea Lecchi terrà tre speech sul tema
“Il cibo, nutrimento del ciclista” mentre il collettivo Yoga à porter proporrà sessioni di yoga specifiche per
ciclisti.
CICLO RADUNO E-BIKE “ALLA SCOPERTA DEL PARCO DI MONZA”
Sempre di più, sempre più veloci. Il mondo dell’E-Bike in Lombardia è in costante crescita e si dà
appuntamento per domenica 15 aprile alle 10:00 a Cascina Costa Alta per scoprire i punti più affascinanti
del Parco di Monza: Parabolica, Bosco Vecchio e i single track da scoprire. L’iniziativa è promossa dagli
organizzatori dell’evento BikeUP, 30.000 visitatori a Lecco nel 2017. Per i partecipanti la possibilità di
aggiudicarsi un buono sconto del 20% sui prodotti in vendita presso il partner del Brianza Bike Fest
ParcoBici e la partecipazione gratuita a un corso di guida e-mtb in occasione dell’evento BikeUP Lecco
2018.
UN WEEKEND DI TOUR GUIDATI IN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DELLA BRIANZA
Differenziati per durata e impegno richiesto, per incontrare le esigenze di tutti.
1. Tour guidato nel Parco di Monza tra viali, mulini, rogge e cascine (10 km, durata 2 ore)
Si effettua sabato e domenica, partenza alle 10:00, 12:00, 14:00 e 16:00
€ 30 con noleggio E-bike, € 20 con bici muscolare, € 15 con bici propria
2. Tour guidato da Cascina Costa Alta all’Oasi di Baggero - 37 km lungo il fiume Lambro (durata 4 ore) in
collaborazione con Cooperativa REA
Si effettua sabato e domenica, partenza alle 10:00.
€ 60 con noleggio E-bike, € 30 con bici propria. Possibilità pranzo presso il Punto Ristoro Oasi di Baggero.
3. Tour guidato da Monza al Ghisallo (55 Km, durata 4 ore circa) in collaborazione con Fly Cycling Team
Si effettua sabato e domenica, partenza alle 10:00.
€ 60 con noleggio E-bike, € 40 con bici propria. Include ingresso al Museo del Ciclismo del Ghisallo.
BABY GIMKANA E GIMKANA JUNIOR
Una volta imparato ad andare in bicicletta, non si scorda più. Per questo è importante imparare a farlo nel
modo migliore possibile! Baby Gimkana (3 – 5 anni) è un semplice e breve percorso da affrontare con la
"bici a spinta", utile mezzo per sviluppare l’equilibrio prima di padroneggiare una vera bicicletta. I piccoli
partecipanti dovranno effettuare semplici giri del percorso per conquistare la meritata Ciclopatente.
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Gimkana Junior (6 -10 anni) invece è una vera gimkana ad ostacoli con dossi, sottopassi e birilli. I giovani
bikers, muniti di caschetto protettivo e bmx, dovranno terminare la prova cronometrata nel minor tempo
possibile, con la possibilità di ripetere il tracciato e migliorare il proprio record. La Gimkana è studiata ad
arte per stimolare equilibrio, destrezza e velocità.
La partecipazione a entrambe le attività è GRATUITA e tutti i materiali per partecipare all’attività, bicicletta
compresa, verranno forniti al momento dell’iscrizione da effettuarsi direttamente in loco.
Sabato 14 aprile dalle 15 alle 18.00 e Domenica 15 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.00.
SPAZIO RISTORO E FOOD
Durante tutto l'evento sarà possibile usufruire del Ristoro Costa Alta, inoltre degustazioni promosse
nell'ambito del progetto Sapore inLombardia.

CORSO MOUNTAIN BIKE
In occasione del Brianza Bike Fest Mountain & bike asd organizzerà un corso mountain bike della durata di
due mezze giornate adatto a tutti, per chi inizia e per chi vuole "rifinire" la propria tecnica. Il costo è di € 90
e si terrà sabato 14 e domenica 15 aprile dalle 9 alle 14.
IL PROGRAMMA DI BRIANZA BIKE FEST 2018
14 Aprile
9:00 apertura festival, esposizione, bike test Sardi
Cicli
9:00 – 14:00 Corso MTB
10:00 partenza I tour guidato in bicicletta nel
Parco di Monza
10:00 partenza tour guidato in bicicletta da
Cascina Costa Alta all’Oasi di Baggero
(Cooperativa REA)
10:00 partenza I tour guidato in bicicletta da
Cascina Costa Alta al Ghisallo
12:00 partenza II tour guidato in bicicletta nel
Parco di Monza, bike test Sardi Cicli
14:00 partenza III tour guidato in bicicletta nel
Parco di Monza
15:00 – 18:00 Baby Gimkana e Gimkana Junior
15:00 bike test Sardi Cicli
16:00 partenza IV tour guidato in bicicletta nel
Parco di Monza
18:00 chiusura
15 Aprile

9:00 apertura festival
9:00 – 14:00 Corso MTB
10:00 cicloraduno E-Bike “Alla scoperta del Parco
di Monza”
10:00 – 12:00 Baby Gimkana e Gimkana Junior
10:00 bike test Bici&Radici
10:00 partenza I tour guidato in bicicletta nel
Parco di Monza
10:00 partenza tour guidato in bicicletta da
Cascina Costa Alta all’Oasi di Baggero
(Cooperativa REA)
10:00 partenza I tour guidato in bicicletta da
Cascina Costa Alta al Ghisallo
12:00 partenza II tour guidato in bicicletta nel
Parco di Monza
13:00 bike test Bici&Radici
15:00 – 18:00 Baby Gimkana e Gimkana Junior
14:00 partenza III tour guidato in bicicletta nel
Parco di Monza
15:30 bike test Bici&Radici
16:00 partenza IV tour guidato in bicicletta nel
Parco di Monza
18:00 chiusura

In caso di maltempo l’evento verrà rinviato ai giorni 21 e 22 aprile 2018 con i medesimi orari. Dopo le
18:00 la festa continua al punto ristoro di Cascina Costa Alta.
LA LOCATION: CASCINA COSTA ALTA NEL PARCO DI MONZA
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Per raggiungere Cascina Costa Alta l’ingresso pedonale è dal cancello di via Costa Alta a Biassono (MB).
Cascina Cosa Alta, datata inizio XIX secolo e progettata dall’architetto Giacomo Tazzini, in precedenza
Scuderia Reale, è situata nel Parco di Monza tra le porte di Biassono e Santa Maria delle Selve, a pochi
metri dall’Autodromo Nazionale di Monza.
Per la bellezza della facciata principale e la posizione rilevata, che offriva la vista su un piacevole
panorama, fu ritratta nelle acqueforti dei coniugi Lose nella raccolta dedicata alla Promenade dans le Parc
Impérial et Royal et les Jardins de Monza.
L'edificio, caratterizzato da tre corpi di fabbrica attorno a una corte rustica, ha corpo centrale rettangolare
e ali simmetriche e quadrate. Il fronte principale presenta un portico con sei colonne in pietra a
pianterreno che introduce, attraverso una scala centrale, a due locali per lato, uno dei quali è provvisto di
forno. Sotto il porticato è visibile un vecchio pozzo in pietra sulla destra, mentre sul lato sinistro la struttura
si presenta con una struttura in muratura.
Nel 2001 viene inaugurato l’Ostello Costa Alta, prima struttura ricettiva turistica all’interno del Parco di
Monza. Trovano spazio anche un punto ristoro e una sala polifunzionale mentre gli spazi esterni ospitano
eventi, feste e attività educative.
INFORMAZIONI
L’accesso all’area espositiva e alle attività dell’area bambini è gratuito. I tour guidati sono a pagamento ed
è consigliata la prenotazione sul sito web ufficiale www.brianzabikefest.it oppure via mail
info@brianzabikefest.it. Seguici anche su Facebook facebook.com/brianzabikefest @brianzabikefest

CON IL SUPPORTO DI

I PARTNER

ALLEGATIc


Logo Brianza Bike Fest



Fotografie da utilizzare in vs news, social network e newsletter

Cooperativa Sociale Meta Onlus – Via Lecco, 190
20900 Monza (MB) P.I. 02800890960 C.F. 10301980156
comunicazione@metacoop.org www.metacoop.org

