
 
 
 

PedalaItalia 2009: come partecipare 
 

 
 

Il PedalaItalia2009 è la manifestazione 
del Club Alpino Italiano ideata per 
diffondere lo stile Cai nel 
cicloescursionismo, in un ideale 
gemellaggio tra gli escursionisti con gli 
scarponi e quelli con le ruote, sempre 
all'insegna del motto “godere 
dell’ambiente e dei panorami, conoscere 
e vivere da vicino la montagna, amarla e 
rispettarla”...  Ecco il messaggio che 
scaturisce dalla grande manifestazione, 
approvata il 10 gennaio scorso dalla 
CCE, che si svolgerà dal 5 luglio al 4 
ottobre lungo tutte le Alpi e gli Appennini, 
guidata a turno da decine di sezioni del 
nostro Sodalizio, che si passeranno il 
testimone dalla città giuliana sino al 
capoluogo sullo Stretto di Messina. 

 
L’organizzazione di questo evento è curata dal Gruppo di Lavoro Cicloescusionismo della 
CCE: la staffetta farà sì che tutti possano partecipare, anche solo per una tappa, purché 
dotati di bici da montagna, caschetto e … una dose adeguata di fiato! In questo sito 
trovate il calendario completo della manifestazione, con informazioni sintetiche su ogni 
frazione: in particolare sono presenti la lunghezza, l’altimetria ed il dislivello totale in salita, 
cosicché ogni escursionista potrà iniziare a valutare le tappe nelle quali intende pedalare. 
E’ già disponibile anche una casella di posta elettronica cui chiedere informazioni :  
pedalaitalia@mtbcai.it . 

Molte immagini del percorso sono già reperibili nel sito www.bike8000.it . 

 

Ogni sezione aderente alla staffetta fornirà due direttori di gita che accompagneranno il 
gruppo: entro maggio 2009 verrà indicato per ogni tappa il luogo di ritrovo e l’ora 
dell’appuntamento, Se possibile, sarà presente un mezzo di appoggio. Ovviamente tutte le 
spese saranno a carico dei partecipanti. L’inserimento nel calendario ufficiale delle sezioni 
fornirà a tutti i soci CAI, cui è rivolta la manifestazione, la corrispondente copertura 
assicurativa per la responsabilità civile. 

 

Sempre entro maggio verranno poi pubblicati nel medesimo sito i posti tappa 
raccomandati per chi voglia partecipare a più tappe: ogni escursionista dovrà aver cura di 
prenotare in proprio, essendo umanamente impossibile farlo noi per 92 tappe! 



 

Un aspetto importante sarà quello della documentazione: verrà organizzato in autunno un 
concorso, aperto a tutti i partecipanti, articolato in due sezioni, fotografie digitali e video 
digitali, allo scopo di 

- raccogliere il maggior numero di immagini e filmati significativi 

- dar vita nel 2010 ad una  mostra delle stampe più belle  

- montare un film con i video migliori  

- premiare il partecipante che ha pedalato nel maggior numero di tappe. 

 

Concludo sottolineando il carattere esclusivamente escursionistico della manifestazione: 
non ci saranno iscrizioni, ordini di arrivo e premi, si pedalerà a ritmo tranquillo, onde 
permettere ai partecipanti di sostare per riprendere fiato, per scattare una foto o 
semplicemente per ammirare il panorama… nel massimo rispetto degli escursionisti a 
piedi e dei (pochi) sentieri previsti. 

Seguire le bandiere che saranno i nostri testimoni, il tricolore italiano e quella azzurra del 
CAI, da passare di mano in mano, di tappa in tappa, di montagna in montagna, sarà il 
miglior ricordo e la più bella ricompensa per tutti gli escursionisti ed alpinisti che vogliono 
“anche” pedalare in mezzo alle vette che tanto amano. 

 

                                                                                   Claudio Coppola 

 (Gruppo lavoro CicloEscursionismo - 

Commissione Centrale Escursionismo) 

 
 
 


