
Settimana Europea della Mobilità Sostenibile
Napoli, 15 – 23 Settembre 2012

Programma degli Eventi

Promossa  dalla  Commissione  Europea,  questa  manifestazione  è  diventata  un  appuntamento 
internazionale  che  ha  l’obiettivo  di  incoraggiare  i  cittadini  all’utilizzo  di  mezzi  di  trasporto 
alternativi all’auto privata per gli spostamenti quotidiani: a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici.
Tutte  le  iniziative  delle  città  che  partecipano  alla  Settimana  della  Mobilità  su 
www.mobilityweek.eu.
Anche quest'anno il Comune di Napoli ha aderito alla proposta con una specifica delibera.
Sono previste le seguenti iniziative:

Sabato 15 Settembre 2012

Manifestazione “Camminando a Settembre per la Via Nova"
Dal Museo di Capodimonte al Bosco di Capodimonte.
A cura del Coordinamento Scale di Napoli e dell’Associazione di quartiere "Via Nova".
Il programma previsto si articola attraverso visite guidate, manifestazioni ludiche ed artistiche, e 
performance di artisti “in fieri”.

Altri  eventi  della  stessa  manifestazione  sono  previsti  domenica  16  settembre,  mercoledì  19 
settembre, giovedì 20 settembre, venerdì 21 settembre e sabato 22 settembre.

Domenica 16 Settembre 2012

“Trekking - Urbano per le scale di Napoli al Moiariello”
Ore 10.00, ex Caserma Garibaldi Via Foria.
A cura di Cittadinanzattiva Sezione Capodimonte e Legambiente Neapolis2000, Proloco Capodi-
monte, III Municipalità Comune di Napoli, Coordinamento Recupero Scale.  

Percorso insolito nella Napoli dei vicoli, delle scale, dell’arte, del verde. 
La partenza è prevista da Via Foria, da cui ci si allontana per scoprire le bellezze di una Napoli na-
scosta, salendo per le scale del Moiariello, e si conclude con la visita della Torre del Palasciano,  
B&B La Torre di Rò, dove ci sarà un incontro pubblico con i residenti/visitatori/cittadini delle scale 
per condividere i bisogni territoriali.
www.visitcapodimonte.com 
www.scaledinapoli.com

http://www.mobilityweek.eu/
http://www.scaledinapoli.com/
http://www.visitcapodimonte.com/


Lunedì 17 Settembre 2012

“Apertura Stazione Metropolitana Toledo Linea 1”
Ore 18.00, Via Toledo.
A cura del Comune di Napoli, in collaborazione con MN Metropolitana di Napoli Spa e di Metrona-
poli.
www.comune.napoli.it
www.metro.na.it
www.metropolitanadinapoli.it     

Martedì 18 Settembre 2012

“E-Day - Giornata di presentazione e test-drive veicoli elettrici”
Dalle ore 9.30 alle ore 17.00, Via Guglielmo Marconi, 4 (sede dell’Istituto Motori).
A cura dell'ANEA, Agenzia Napoletana Energia e Ambiente e l’Istituto Motori del CNR. 

L'evento  punta  a  sensibilizzare  i  cittadini  sull'importanza  di  sistemi  di  trasporto  innovativo 
compatibile con l'ambiente e prevede una sessione congressuale, in cui le case produttrici potranno 
presentare  le  soluzioni  tecnologiche  più  innovative,  ed  un’area  test  drive  in  cui sarà  possibile 
provare le vetture in esposizione.
www.anea.eu
www.im.cnr.it/IM/

“Incontriamoci al WWF per discutere sui problemi della mobilità”
Dalle ore 17.30 alle ore 19.30, Via Cammarano, 25 (sede WWF Napoli).
A cura del WWF Napoli.
www.wwf.it  /campania/  

Presentazione del libro "Salva i ciclisti. La bicicletta è politica"
Ore 18.00, Via Benedetto Croce, 28 (Libreria Ubik).
A cura di Alfredo Bellini, BiciZen.it.

Il libro racconta la nascita del movimento “#Salvaiciclisti” e la campagna nazionale in favore della 
ciclabilità partita dal Times di Londra, rilanciata in Italia da una trentina di blogger, e accolta da 
parlamentari  e  sindaci,  personaggi  dello  spettacolo  e  soprattutto  decine  di  migliaia  di  singoli 
cittadini.
www.bicizen.it

http://www.bicizen.it/
http://www.wwf.it/
http://www.im.cnr.it/IM/
http://www.anea.eu/
http://www.metro.na.it/
http://www.comune.napoli.it/


Giovedì 20 Settembre

Presentazione dei “Sistemi informativi di ANM”: Google Transit, City & Bus
Ore 11.00, Via G. B. Marino, 1 (sede ANM).
A cura di ANM.

Saranno presentati i seguenti sistemi:

 Google Transit: è il motore di ricerca mondiale per la determinazione dei percorsi origine –
destinazione. Inserendo il nominativo della città, il punto di partenza e quello di arrivo è 
possibile  ottenere le  indicazione su come spostarsi  nelle  principali  città del mondo (che 
ovviamente hanno fornito i dati secondo gli stringenti protocolli Google);

 City  &  Bus:  è  l’applicazione  per  cellulari  Android  ed  Apple  che  fornisce,  anche 
graficamente, la localizzazione dei bus, i tempi di arrivo in fermata, i percorsi delle linee. 
L’applicativo  contiene  un’area  cultura  che  da  informazioni  sui  principali  siti  cittadini  li 
geolocalizza e li integra con la parte mobilità.

www.anm.it

Bee-Green Mobility Sharing: Promozione dei servizi di car sharing e bike sharing
Ore 17.30, Agorà Morelli (interno Parcheggio Quick Park Morelli).
A cura di BEE.

Bee-Green  Mobility  Sharing  ha  selezionato  quaranta  cittadini  napoletani,  ai  quali  verranno 
simbolicamente  regalate  altrettante  tessere,  per  tarare  l'innovativo  sistema  sulle  necessità  della 
metropoli partenopea.
Questo  sistema  consentirà  ai  cittadini  di  disporre  di  un’auto  o  una  bici  elettrica  in  qualsiasi 
momento e in modo esclusivo, con vantaggi in termini sia di riduzione dei costi per gli spostamenti 
sia di rispetto dell’ambiente.
www.bee.it

Venerdì 21 Settembre

“I Bike Porta Capuana”: visita guidata nel Centro Antico
Ore 10.00, Piazza San Francesco (prossimità Quick Park).
A cura  di  Carlo  Rendano  Association,  Laboratorio  Fumo,  IV Municipalità  Comune  di  Napoli, 
Parcheggi Quick, Associazione Aste e Nodi e Associazione NomiCoseCittà.

L’iniziativa  solleciterà  i  ciclisti  napoletani,  appassionati  dell’arte,  ad  utilizzare  la  bicicletta  per 
raggiungere la zona della visita, attraversando la ZTL Centro Antico. Giunti a destinazione potranno 
parcheggiare le due ruote gratuitamente nel Parcheggio QUICK San Francesco ed iniziare la visita a 

http://www.bee.it/
http://www.anm.it/


piedi del Centro Antico, che terminerà con una sosta al Lanificio25, edificio storico del 400, dove si 
potrà ordinare una vera pizza napoletana.
www.iloveportacapuana.it

“Napoli Bike Festival” - 21/23 settembre 2012
Napoli, Villa Comunale, Casina Pompeiana.
A cura dell’Assessorato alla Mobilità e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, della 
Camera  di  Commercio  di  Napoli,  di  MN Metropolitana  di  Napoli  Spa,  di  Metronapoli,  e  del 
Coordinamento Napoli Pedala, con il contributo di: Ciclofficina Massimo Troisi, Caracol, Carbonari 
Bikers, BikeHome Napoli, CicloVerdi Napoli- FIAB, A’ Bombazza MTB Gravity Team Napoli ed il 
sostegno di WWF e Greenpeace.

Con il Napoli Bike Festival, per tre giorni la città sarà pacificamente invasa da tantissime biciclette 
per la prima rassegna cittadina interamente dedicata a chi ama pedalare. 
www.napolibikefestival.it

Ore  19.30 Festa  di  apertura  del  “Napoli  Bike  Festival”,  AperiBike,  mostra  fotografica,  dj  set, 
videoproiezioni, reading ciclosofici.

Sabato 22 Settembre

Attivazione definitiva dei 4 varchi telematici della ZTL del Centro Antico
Ore 7.00
A cura del Comune di Napoli, Assessorato alla Mobilità.

Apertura Bike Village nell’ambito del “Napoli Bike Festival”.
Ore 9.00 Partenza Vesuvio mon amour - itinerario in bici al Vesuvio (impegnativa – MTB);
Ore 9.30 Alleycat Urbana/competizione per ciclocorrieri non professionisti;
Ore 11.00 Bikaccia - caccia al tesoro in bicicletta;
Ore 11.00 Patente per bimbi in bici – corso;
Ore 12.00 La Fisica della Bicicletta – laboratorio;
Ore 15.00 Partenza Urban - itinerario in bici per le scale di Napoli (impegnativo – MTB);
Ore 16.00 L’arte della manutenzione della bici - workshop 1° parte;
Ore 17.00 Bike assembly - monta e smonta la tua bici;
Ore 18.00 Napoli in bici: si può – incontro/dibattito;
Ore 21.00 proiezione Appuntamento a Belleville - spazio cinema in Casina Pompeiana;
Ore 23.00 Partenza In bici sotto le stelle – itinerario serale per le strade di Napoli ( facile - per tutte 
le bici).

http://www.napolibikefestival.it/
http://www.iloveportacapuana.it/


"L'importanza  del  trasporto  pubblico  e  le  innovazioni  d'uso.  Le  opportunità  offerte  dai 
sistemi digitali.” 
Dalle ore 10.00, Lungomare/Villa Comunale.
A cura del WWF Napoli.

Presidio  informativo  WWF per  chiedere  le  modalità  d’uso  dei  sistemi,  ai  volontari  presenti  al 
banchetto.
www.wwf.it/campania/

Domenica  23 Settembre

Iniziative previste nell’ambito del “Napoli Bike Festival”
Ore  10.00  (Partenza)  La  magia  dei  Campi  Flegrei -  itinerario  In  bici  alla  foresta  di  Cuma 
(intermedia – MTB);
Ore  11.00 (Partenza)  Napoli  Graffiti  -  itinerario  in  bici  con  arrivo  a  Bagnoli  lungo  il  nuovo 
percorso della pista ciclabile (facile - per tutte le bici);
Ore 11.30 Gara ciclistica I° Trofeo NBF per atleti giovanissimi (età compresa dai 6 ai 12 anni) sul 
Lungomare Liberato;
Ore 12.00 (Partenza)  La Napoli che non ti aspetti - itinerario in bici per le strade centro antico 
viste da una nuova prospettiva  (facile - per tutte le bici);
Ore 16.00 (Partenza)  Urban - itinerario in bici per le scale di Napoli (impegnativo - MTB)
Ore 16.30 (Partenza) Stu mare 'e Pusilleco - itinerario in bici tra le bellezze di Posillipo (facile - 
per tutte le bici)
Ore 17.00 L’arte della manutenzione della bici - workshop 2° parte;
Ore 18.30 Bike jump – evoluzioni e salti spettacolari in mountain bike e BMX.

Chiusura della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile: Concerto dei 
Têtes de Bois: “Palco a pedali”

L’energia elettrica che illuminerà il  palco e lo  farà suonare sarà generata da 128 spettatori  
volontari, che con le loro biciclette agganciate a uno speciale cavalletto collegato a una dinamo,  
pedaleranno per tutta la durata dello spettacolo.
Ore 20.30, Piazza Vittoria – Lungomare.
A cura dell’Assessorato alla Mobilità e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, della 
Camera di Commercio di Napoli, di MN Metropolitana di Napoli Spa, di Metronapoli. 
www.comune.napoli.it
www.tetedebois.it

http://www.comune.napoli.it/
http://www.wwf.it/campania/

