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Benvenuti nella nuova era del Florence Bike 
Festival. Giunti alla sesta edizione abbiamo 
deciso di dare una svolta e trasformare FBF 
in un festival permanente, laboratorio per la 
progettazione e realizzazione di eventi e attività 
dedicate alla bicicletta. 
Dal 2018 il Florence Bike Festival cambia pelle: 
da singolo evento concentrato in tre giorni, a 
ricco palinsesto di iniziative distribuite durante 
l’arco dell’anno, a Firenze e non solo. Sarà un 
anno di evoluzione: insieme alla sesta edizione 
della De Rosa Granfondo Firenze (15 aprile), 
manifestazione regina di FBF, prenderà il via la 
prima edizione del FlorencE-Bike Festival (dal 
13 al 15 aprile), il primo grande evento fiorentino 
dedicato interamente alle bici a pedalata 
assistita. Il polmone verde di Firenze, il Parco 
delle Cascine, ospiterà sia il Race Village, che 

l’expo dedicato all’e-bike, con i principali brand, 
i corner di approfondimento e la presentazione 
di tutte le novità. Perché FBF guarda avanti e 
il futuro della mobilità ciclabile sarà dominato 
dall’e-bike, un mercato e una dimensione in cui il 
nostro Paese è già entrato, ma che registrerà un 
vero e proprio boom nei prossimi anni. 
Gli eventi a firma FBF proseguiranno in estate, 
con la prima cronoscalata con “bici eroiche” (i cui 
dettagli rimangono per il momento top secret) e 
altri eventi dedicati all’universo delle due ruote. 
In cantiere anche il primo Bike Music Festival, 
per l’estate 2019. 
Il nuovo Florence Bike Festival sarà anche un 
Festival 2.0, da seguire sul web attraverso dirette 
streaming di gare e presentazioni, talk show 
live sui canali social di FBF e un e-magazine a 
cadenza mensile. Buon 2018 a tutti!
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Florence Bike Festival 2018: siamo 
diventati grandi (e tecnologici) 
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Torna il 15 aprile 2018 la “Granfondo più bella 

del mondo”, per dirla con le parole di Cristiano 

De Rosa, patron del title sponsor della De Rosa 

Granfondo Firenze. Perché la più bella? Non 

perché è la nostra, ma perché attraversa una 

delle città più ammirate e visitate nel mondo e 

permette di osservarla da punti di vista insoliti 

e ancora più intriganti, sulle orme di Bartali e 

Nencini. 

Cambia il percorso per questa sesta edizione e 

torna per alcuni aspetti all’origine, mentre per altri 

se ne distacca, incrementando le sfide e il livello 

di difficoltà per i corridori. Abbandonato il centro 

storico per motivi di sicurezza (vedi il decreto 

anti-terrorismo, che ha disseminato i rettilinei 

cittadini di ostacoli di difficile rimozione), la linea 

di partenza torna nel cuore della manifestazione, 

ovvero al Parco delle Cascine. Qui, nel polmone 

verde di Firenze, sorgerà il Race Village, dal 13 
al 15 aprile, con le facilities, il punto di ritiro dei 
pacchi gara, l’area ristorazione e gli stand dei 
principali brand di settore. E da qui partiranno gli 
oltre 3mila corridori della Granfondo Firenze. 

Dalle Cascine il serpentone di bici si snoderà 
fino al piazzale Michelangelo, per godere di una 
incomparabile vista sulla città e ridiscendere 
verso i lungarni, direzione Fiesole e inerpicarsi 
sulle ardite colline del Mugello. 

Due i percorsi, uno da 144 km con 3.022 m di 
dislivello, uno da 106 km, con 1.884 m di dislivello. 
Per entrambi la conclusione è sulla salita di via 
Salviati, resa mitica dai Mondiali di Ciclismo del 
2013. Rientra nel percorso il passaggio vista Lago 
di Bilancino, entra una nuova, impegnativa salita. 
Perché, come diceva Marco Pantani “la fatica in 
salita è poesia”.

De Rosa Granfondo Firenze n.6, 
più km, più salite, più poesia
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Alcuni momenti dell’edizione 2017
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Ad un occhio poco attento il percorso potrebbe 
sembrare più o meno uguale a quello degli 
altri anni ma invece è cambiato in maniera 
fondamentale.

Cambia il senso di marcia

Da Vetta le Croci il percorso non scenderà più 
giù verso Polcanto ma andrà verso la Casa del 
Vento/Pratolino per poi dirigersi verso il Lago di 

Bilancino (che ritorna dopo un anno di purgatorio) 
ma torna anche questo in senso inverso. Ne 
consegue che il percorso lungo prima affronterà 
la Futa e poi il Giogo e non viceversa come sempre 
accaduto. Il rientro avverrà da quel Polcanto che 
prima affrontavamo all’inizio in discesa e ora 
invece affronteremo a salire verso di nuovo Vetta 
le Croci. Da li si riprende la discesa verso Pian di 
Mugnone per finire sulla Classica Via Salviati

Altimetria Percorso Lungo - Dislivello 3022 mt per 144 Km

Altimetria Percorso Medio - Dislivello 1884 mt per 106 Km

Percorsi e altimetrie
De Rosa Granfondo Firenze
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Secondo alcune recenti ricerche tra 10 anni una 

bici su due sarà a pedalata assistita. Oltre all’uso 

sportivo le e-bike si affermeranno soprattutto 

nelle aree urbane, come valida alternativa alle 

auto ma anche più in generale ai mezzi pubblici 

e privati a motore. Guardando a questo prossimo 

futuro Firenze si candida come città laboratorio di 

una nuova mobilità sostenibile: dal 13 al 15 aprile 

2018 il Parco delle Cascine ospiterà il FlorencE-

Bike Festival, primo evento interamente dedicato 

alle e-bike, all’interno del cartellone di FBF 2018. 

L’ampio villaggio espositivo dedicato alle bici a 

pedalata assistita sarà allestito nella porzione 

del parco più vicina al centro storico di Firenze, 

facilmente raggiungibile anche in tramvia. Bici, 

accessori, ultime novità, anche sul fronte hi-

tech: l’E-Bike Village ospiterà i principali marchi 

del settore e un’area riservata ai bike test, dove 

appassionati e curiosi potranno provare in prima 

persona i mezzi. 

Ma non sarà l’unica occasione per effettuare una 

pedalata (assistita) di prova: durante il FlorencE-

Bike Festival saranno organizzati numerosi eventi 

collaterali dedicati alla bici del futuro, come tour 

sulle due ruote elettriche nel centro storico e la 

prima edizione della Electric Bike Ride, dal Parco 

delle Cascine al Parco dei Renai, lungo le sponde 

dell’Arno.

Uno spazio specifico sarà inoltre dedicato al 

“turismo elettrico” che, attraverso la e-bike, 

sta trovando un nuovo impulso di crescita. Con 

focus su mobilità sostenibile nelle aree urbane e 

valorizzazione dei progetti virtuosi già in progress, 

come la ciclabile sull’Arno e la Firenze-Prato.

Siamo elettrizzati:
nasce il FlorencE-Bike Festival



Sarà perché costano poco, sarà perché si trovano 
ovunque, ma dopo anni di discussioni Firenze 
ha un servizio di bike sharing a flusso libero 
degno di una delle capitali d’Europa. E molto 
utilizzato dai cittadini, di Firenze o di passaggio. 
In principio è stato Mobike, colosso di origine 
cinese, che lo scorso autunno ha portato nelle 
vie cittadine un primo lotto di 500 bici, dotate 
di Gps, tessera Sim e lucchetto intelligente, 
brevettato per essere bloccato e sbloccato solo 
tramite una app. Complice la tariffa di lancio (30 
cent per la prima mezz’ora, adesso saliti a 0,50) 
è stata un’invasione arancione: i raggi colorati 
delle Mobike hanno conquistato la città e il cuore 
dei fiorentini. Come? Attraverso un meccanismo 
di utilizzo semplice, intuitivo e sempre efficiente. 
Così tanto che qualche cittadino ha provveduto 
ad allucchettarsi la Mobike sotto casa. Piccoli 

inconvenienti di partenza, quasi immediatamente 
risolti anche grazie all’arrivo di un secondo 
soggetto di bike sharing a flusso libero: Gobee. 
Dallo scorso dicembre ai raggi arancioni si 
sono affiancate le bici verdi di un altro colosso 
del bike sharing, fondato ad Hong Kong ma di 
capitale francese. Uguali le modalità di utilizzo: 
si scarica un’app sullo smartphone, ci si registra 
con una carta di credito e si può montare in 
sella. Costo: 0,50 euro per mezz’ora di viaggio, 
come con Mobike. Allo stesso modo, può essere 
presa e lasciata ovunque (senza approfittarsene, 
appunto). E per il 2018? Sono in arrivo ruote più 
ampie e sellini più alti per le Mobike, assicura il 
Comune di Firenze, per agevolare i ciclisti che 
superano il metro e settanta. Con l’obiettivo non 
dichiarato di far diventare Firenze capitale della 
mobilità ciclabile e sostenibile.
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Bike-Sharing is caring.
E a Firenze anche molto di moda
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intervista

Giovanni
Bettarini
Assessore Urbanistica, 
politiche del territorio e 
Smart City del Comune di 
Firenze

Oltre 120mila fiorentini iscritti 
ai servizi di bike sharing in 
neanche cinque mesi sono 
una mezza rivoluzione, in una 
città in cui circolano 200mila 
auto private per poco più di 
300mila residenti e si stimano solo 30mila 
bici di proprietà. Che Firenze possa realmente 
candidarsi a diventare un modello di mobilità 
ciclabile in Italia? Lo abbiamo chiesto a 
Giovanni Bettarini, assessore a urbanistica, 
politiche del territorio e smart city del Comune 
di Firenze. “Firenze – dichiara Bettarini - ha 
tutte le caratteristiche per diventare una 
guida a livello nazionale. Siamo stati i primi 
ad attivare il bike sharing a flusso libero, 
riscuotendo un successo incredibile in città: 

oggi ci sono 4.500 bici ‘pubbliche’ in città e oltre 
130mila fiorentini iscritti al servizio. Secondo 
studi recenti per gli spostamenti urbani entro i 
6 km la bici è il mezzo più veloce. E all’interno 
della città circa la metà delle persone lavora 
nel raggio di 5 km dalla propria abitazione. 
Certo, bisogna continuare a lavorare su temi 
come la sicurezza dei ciclisti e dei mezzi, ma 
la bici è una infrastruttura fondamentale per il 
futuro, in grado di cambiare il volto della città, 
al pari della tramvia”. 
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In che senso possiamo considerare la bici come 
infrastruttura? 
Il progetto guida in tal senso è la BICIPOLITANA, 
idea sviluppata da Firenze Ciclabile che abbiamo 
accolto e sposato come Comune di Firenze. 
Il concetto è quello di individuare delle linee 
che attraversano la città, direttrici portanti che 
collegano i maggiori centri d’interesse (uffici 
pubblici, tribunale, ospedale, scuole, università, 
ad esempio) e realizzare delle sedi protette per 
i ciclisti. Ogni linea sarà contraddistinta da un 
colore, come per le linee della metropolitana, 
consentendo anche ai ciclisti meno esperti di 
pianificare il viaggio anche su tratti urbani più 
impegnativi. 

A che punto siamo col progetto BICIPOLITANA? 
Con il collega Stefano Giorgetti, assessore a 
lavori pubblici, viabilità e trasporto pubblico 
locale, stiamo lavorando per curare gli snodi e i 
raccordi, in modo da dare continuità ai percorsi. 
Al termine dei lavori anche chi è meno abituato a 
usare la bici avrà a disposizione tragitti semplici 
e un’idea dei tempi di percorrenza tra il punto di 
partenza e la propria meta. Ci auguriamo di avere 
le prime linee pronte per l’anno prossimo. Avere 
una sede protetta fa la differenza per chi pedala 
in città. 

Ci sono altre novità in vista sul fronte bike-
sharing?
Il prossimo passo sarà lavorare sull’integrazione 
con la tramvia, per rendere il bike sharing 
fruibile anche in chiave “ultimo miglio”, ovvero 
per percorrere la distanza che separa la fermata 
dall’obiettivo finale. Ma nel futuro prossimo 
vedo la pedalata assistita. Una sfida da portare 
anche all’interno del FlorencE-Bike Festival. 
Il bike sharing può crescere ancora. Con il 
coinvolgimento di tutti, a partire dai cittadini: 
anziché fotografare le bici parcheggiate male 
per pubblicarle sui social, a volte sarebbe più 
semplice e veloce spostarle. Vorrei lanciare un 
nuovo hashtag: #NonPostarla, #spostala. 

Tanto più che è un mezzo molto gradito ai giovani 
e giovanissimi.
La cosa curiosa è che la metà di chi usa il servizio 
di bike sharing ha tra i 16 e i 23 anni, la fascia 
di età di solito più refrattaria alla bici. Ma anche 
tanti stranieri e turisti di passaggio ne fanno uso: 
è un network internazionale, semplice da usare e 
familiare a molti. 

Si può fare qualcos’altro per convincere i 
fiorentini a scegliere la bici? 
Prima bisogna convincerli a lasciare l’auto. 
E continuare a lavorare sulla sicurezza: la 
collega Alessia Bettini, assessore all’ambiente, 
ha recentemente lanciato l’iniziativa “Ciclista 
illuminato”, regalando un kit per farsi vedere al 
buio. Perché chi va in bici ha diritto a sedi protette, 
ma anche il dovere di farsi vedere. La cultura in 
questo senso però sta cambiando. Credo davvero 
che un giorno non troppo lontano, guardando 
indietro sorrideremo dell’uso che facevamo 
dell’auto in città. Saremo tutti più ciclisti e più in 
forma. 
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