
Ciclofesta – la via sostenibile per feste ed even. Martano - Zollino, 24 Giugno 2016

Da anni noi di Cià Ferle ci occupiamo di mobilità dolce: abbiamo sviluppato e samo sperimentando -tra gli altri proge -  un 
format di servizio  alla comunità che diventa evento da celebrare, una strategia di eco-accessibilità agli even serali nel Salento. 
Lo abbiamo chiamato Ciclofesta.

LL’idea è di quelle semplici ma in grado di essere replicate altrove e di portare a catena benefici ambientali e sociali: nel contesto dei 
piccoli paesi salenni dove l’uso dell’automobile per spostarsi è quello prevalente, si propone di ulizzare la bici per conneere due 
paesini vicini il giorno in cui in uno di ques avviene un evento o una festa in grado di rendere il paese molto ara vo. Di conse-
guenza ulizzare la bici può’ essere ule ed efficace, decongesonare un evento e rappresentarne uno conseguente a sua volta.

Per la terza edizione della Ciclofesta abbiamo lavorato con il Comune di Martano, il Comune di Zollino e l’Unione dei Comuni della 
Grecìa Salenna per permeere ai martanesi di raggiungere in bici la fiera di San Giovanni a Zollino, il 24 Giugno, in totale sicurezza, 
percorrendo Via Apigliano, appositamente allesta a ciclovia.

Cos’è una ciclovia? Principalmente qualcosa che si fa insieme e che comincia ad esistere nel momento in cui viene ulizzata, ma da 
parte nostra ci me amo:

- Chiusura al traffico temporanea
Via Apigliano sarà chiusa al traffico veicolare dalle 18 di venerdì 24 giugno fino alle 02:00 del ma no di sabato 25;

- I- Istallazione di moduli illuminan lungo il percorso
che agiscono anche da segnaleca momentanea, alimenta con energia rinnovabile: protopo creato con e grazie al supor-
to di Sunergy - microfotovoltaico;

- Area parcheggio biciclee a Zollino
per lasciare le bici in ordine, vicino alla festa, da dove si riparrà per il rientro a Martano;

La ciclovia si può percorrere in autonomia oppure ci si può aggregare al gruppo del bicibus che parrà da Piazza Cadu a 
Martano alle 19.30 e che dal bicipark di Zollino rientrerà con due corse: alle 23 e alle 01:00

UnaUna piccola passeggiata serale tra le campagne della Grecìa, prima di immergersi nella Fiera. Per l’occasione anche il Parco 
Archeologico di Apigliano si mostrerà soo una luce tua parcolare in un’istalazione a cura di Inculture-FuturiPossibili

Non resta che pedalare!

Per la migliore riuscita dell'evento si consiglia di approntare la propria bici per tempo e di fornirla di luci e catarifrangen, chi non 
ne ha una propria può prenotarla gratuitamente chiamandoci il prima possibile (la disponibilità è limitata).

CicloCiclofesta incarna la mission di Cià Ferle, presuppone una grande passione e conoscenza del territorio, si confronta sul tema 
della mobilità tramite il coinvolgimento direo della comunità, ed è completamente autofinanziato: il passaparola è gradito!

L’iniziava ha il patrocinio del Gal Isola Salento e Borghi Anchi d’Italia, è supportata anche da TRT Traspor e Territorio, MTB Mar-
tano, Salento Bici tour, Radio Salenna.

Per info, adesioni, prenotazione bici e suggerimen: info@ciaferle.it e 3287345384


