
Monza va su due ruote 
Nel prossimo fine settimana, la prima edizione del Brianza Bike Fest: 
due giorni intensi, ricchi di eventi per appassionati e professionisti 
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E
già considerato uno dei para

disi per le due ruote e nel fine 

settimana diventerà il centro 

di gravità degli amanti della 

bicicletta e del cicloturismo: il Parco 

di Monza nel prossimo fine settimana 

ospiterà il debutto del Brianza Bike Fest, 

evento promosso dalla Cooperativa 

Sociale Meta Onlus che inaugurerà uffi

cialmente il servizio di bicicletta elettri

che di Cascina Costa Alta. 

IL PROGRAMMA • Appuntamento il 

14 e 15 aprile nel parco della Villa Reale 

brianzola. Il programma è denso: gimka-

ne e corsi per bambini, tour guidati per 

adulti e famiglie, sarà anche possibile 

testare i nuovi modelli immessi sul mer

cato da alcune delle case di produzione 

più importanti della scena nostra, come 

Atala e Cinelli. Il tutto accompagnato da 

DJ set, ristorazione e momenti di degusta

zione enogastronomica. Meta mira così a 

promuovere una fruizione consapevole e 

sostenibile dei punti di interesse turistico 

offerte dal territorio brianzolo, riscopren

do la bicicletta come mezzo elettivo; Ex-

plora, partner dell'iniziativa attraverso il 

brand InLombardia, lancerà per l'occasio

ne l'applicazione per smartphone InLom

bardia Bike, perfetta per chi desidera vi

vere il territorio con un mood slow, lento, 

adatto davvero a tutti. 

LE AZIENDE • L'area espositiva (alle

stita nei pressi di Cascina Costa Alta) 

dalle 9.00 alle 18.00 e vedrà la presenza 

di diverse case produttrici, ognuna pre

sente con diversi marchi, per una full 

immersion garantita nelle ultime no

vità del settore. Mountain & bike Asd 

organizzerà invece un corso di mtb per 

neofiti, della durata di due mezze gior

nate, adatto a tutti, per chi inizia e per 

chi vuole rifinire la propria tecnica. I 

bambini potranno provare le bici senza 

pedali e divertirsi nelle gimkane, otte

nendo anche il patentino di provetti 

ciclisti. E poi ampio spazio ai tour su ebi

ke, in partenza ogni giorno alle 10.00, 

alla scoperta del parco e del territorio 

brianzolo (domenica alle 10.00 si va 

persino al Ghisallo). Tutto il program

ma è pubblicato sul sito ufficiale della 

manifestazione brianzabikefest.it. 
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