Iniziativa Proposta da:
SPACCANAPOLIBIKE in sinergia con il CENTRO TERRITORIALE MAMMUT
DOMENICA 20 SETTEMBRE - Bike Tour Intermodale da piazza Municipio a Scampia
Finalità
Nell'ambito EMW 2015 si intende avviare con questa prima iniziativa una serie di bike tour
intermodali finalizzati ad avvicinare e rendere più forte il legame tra il centro e le periferie della
città utilizzando un sistema di mobilità nuovo e sostenibile, basato sull’uso combinato della
bicicletta con metro e funicolari.
Descrizione
Il Bike Tour Scampia, previsto per domenica 20 settembre, con partenza in bici alle ore 10:00
da piazza Municipio (punto di raduno Fontana del Nettuno), mira a scoprire le bellissime, oltre
che interessanti, realtà socio-economiche del quartiere nate dalla passione e dalla determinazione
dei cittadini. Il Bike Tour prevede inoltre l’attraversamento degli spazi verdi di Scampia. Nella
Stazione Piscinola Mirella del Centro Sociale Gridas illustrerà FeliMetrò, con il racconto delle
"utopie" di Felice Pignataro e del GRIDAS, saranno visitati il Parco Corto Maltese con I Pollici
Verdi, il centro sportivo Arci Scampia, il Centro Territoriale Mammut con la sua ciclofficina e,
infine, la Villa Comunale di Scampia. E’ previsto, inoltre, un momento dedicato alla degustazione
gastronomica ed interculturale presso il ristorante italo–romanì ChiKù. Durante il Bike Tour i
partecipanti saranno ritratti fotograficamente e gli scatti verranno pubblicati nel primo Album del
Ciclismo Urbano Partenopeo.
Programma dettagliato
Ore 10:00 Appuntamento in bicicletta a piazza Municipio (Fontana del Nettuno)
Ore 10:10 Stazione Municipio della L1 della Metropolitana
Ore 10:45 Arrivo alla Stazione Piscinola, dove ci accoglierà Mirella del Centro Sociale Gridas
illustrandoci FeliMetrò, con il racconto delle "utopie" di Felice Pignataro e del GRIDAS
attraverso le immagini delle sue opere. In stazione ad attenderci ci saranno anche i
studenti dell’I.C. Pertini – 87° CD D. Guanella.
Ore 11:15 Dalla Stazione partenza del Bike Tour che attraverserà l'intero quartiere di Scampia
alla scoperta delle bellissime realtà socio-economiche e paesaggistiche del territorio
(con l'assistenza della Polizia Municipale a garantire la sicurezza dei ciclisti lungo
l'itinerario)
Ore 11.45 Visita al Parco Corto Maltese con l'Associazione I Pollici Verdi
Ore 12:15 Visita al Centro Sportivo Arci Scampia
Ore 13:15 Degustazione gastronomica ed interculturale al Ristorante italo–romanì ChiKù
Ore 14:15 Pedalata nella Villa Comunale di Scampia
Ore 14:30 Visita al Centro Territoriale Mammut e della sua ciclofficina dove verranno effettuate
le foto che saranno pubblicate nell’Album dei Ciclisti Urbani Partenopei e sul sito web
di Spaccanapolibike.
Ore 15:30 Dal Centro Territoriale Mammut il gruppo di partecipanti raggiungerà in bici la Stazione
di Scampia per rientro intermodale (bici + Linea 1) . Anche in tale circostanza il gruppo
verrà assistito dalla Polizia Municipale.
Ore 16:00 Stazione Piscinola della Linea 1 della Metropolitana
Informazioni sul percorso da effettuare in bici:
Durata:
max 3h (compreso ampie soste presso i luoghi di visita)
Distanza: km 10
Difficoltà: Facile (pianeggiante con leggere pendenze)
Si raccomanda l’uso del casco e il corredo per fronteggiare eventuali bucature (camera d’aria e kit
di riparazione)

