
Trentino pedala
Cicloconcorso Trentino

www.trentinopedala.tn.it
Pedala anche tu

www.mobilityweek.eu
Smart mobility. Strong economy.

16-22 SETTEMBRE 2016

Settimana europea della mobilità sostenibile

Anche per l’edizione 2016, l'Assessorato alle Infrastrutture e all'Ambiente della Provincia 
autonoma di Trento  aderisce alla Settimana Europea della Mobilità svolgendo un ruolo di 
coordinamento provinciale, nonché promuovendo direttamente due importanti  iniziative. 
Lo slogan di questa edizione “Smart economy, strong economy” vuole sottolineare come 
il tema della mobilità intelligente e sostenibile sia un investimento per l’Europa, in quanto 
la pianificazione intelligente e l'uso dei trasporti pubblici può rappresentare una grande 
fonte di risparmio economico per le Pubbliche Amministrazioni e per i cittadini, oltre che 
un’importante occasione per sostenere la crescita economica locale.

Enti locali, Musei, Parchi e altri soggetti hanno condiviso gli obiettivi della Settimana 
promuovendo iniziative sul territorio volte a diffondere cambiamenti comportamentali verso 
una cultura della mobilità più sostenibile. Ci auguriamo che tali esempi di best practise 
possano farsi modello al servizio di tutti coloro – soggetti pubblici e privati – che vorranno 
attivarsi in un processo ormai necessario e irrinunciabile di miglioramento del sistema 
dei trasporti, al quale inevitabilmente si accompagnano la crescita economica dell’intero 
sistema locale e la vivibilità dei centri urbani.

www.mobilityweek.eu
http://www.minambiente.it/pagina/settimana-europea-della-mobilita-2016

TtrAM Archivio Museo dei trasporti del Trentino
Gruppo Fermodellistico Feramatoriale "Arnaldo Pocher" Trento
Trento - Via Innsbruck, 65 (sede di Trentino trasporti e Trentino esercizio)
aperto tutti i mercoledì feriali: ore 10.00-12.00 e 17.00-19.00
info@gffpocher.org - gffadmin@gffpocher.org

Museo ferroviario e plastici
Gruppo Fermodellistico Feramatoriale "Arnaldo Pocher" Trento
Trento - Stazione ferroviaria - Sala Mazzoni
visite guidate su prenotazione 
info@gffpocher.org - gffadmin@gffpocher.org

Museo della bici dei campioni 
Museo del paracarro
Canezza di Pergine Valsugana - Piazza Chiesa, 20
visite guidate su prenotazione
cell. 338 6066291- pegorettidario2@gmail.com

A
rc

hi
vi

o 
A

P
T 

- f
ot

o 
di

 R
. M

ag
ro

ne

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

mercoledì 21 settembre

STORIA DI GAMBE
Trento, Palazzina Liberty
ore 17.00 
Il racconto del ciclismo di Marco Ballestracci con Claudio Cecchetto 
(fisarmonica). Introduce Carlo Martinelli

Trento - Stazione ferroviaria - Sala Mazzoni
Museo ferroviario e plastici
Visite guidate ore 17.00-19.00 
Gruppo Fermodellistico Feramatoriale "Arnaldo Pocher" Trento

Trento - TtrAM Archivio Museo dei trasporti del Trentino

Via Innsbruck, 65 (sede di Trentino trasporti e Trentino esercizio)
Visite guidate ore 10.00-12.00 e 17.00-19.00
Gruppo Fermodellistico Feramatoriale “Arnaldo Pocher” Trento

venerdì 23 settembre

A TUTTA MOBILITÀ (SOSTENIBILE). LA PREMIAZIONE 
DEL CICLOCONCORSO “TRENTINO PEDALA”
Trento, Piazza Dante | MUSE
ore 16.45
Partenza da Piazza Dante (Trento), biciclettata in città con arrivo al MUSE. 
Qui dalle 18 laboratori per i più piccoli, stand informativi, merenda offerta 
da Conad, premiazione dei vincitori del Cicloconcorso “Trentino pedala” 
e l’esibizione del campione italiano di bike trial 2014 Andrea Maranelli. Alla 
pedalata parteciperanno i campioni dello sport trentino!

MUSE
Apertura prolungata fino alle ore 21. Ingresso ridotto (3 euro) dalle ore 16.00 
alle 21.00 per tutti i partecipanti alla manifestazione.
Ingresso ridotto (8 euro) alle sale espositive del MUSE dal 16 al 22 settembre 
per gli iscritti al Cicloconcorso “Trentino pedala”.

Nell’ambito della Settimana europea della mobilità sostenibile la Provin-
cia autonoma di Trento, in collaborazione con il MUSE, il Comune di Tren-
to e l’Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi organizza gli eventi “A 
tutta mobilità (sostenibile). La premiazione del cicloconcorso Trentino pe-
dala” e “Storia di gambe. Il racconto del ciclismo di Marco Ballestracci”.

www.discovertrento.it - Tel. 0461 216000



sabato 10 

IN GIOCO CON LA MULTIMODALITÀ 
Trento - Piazza Dante 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Gioco a premi, stile caccia al tesoro, per sco-
prire le possibilità che la città offre per muo-
versi in modo sostenibile. Iniziativa all’interno 
della settimana dell’Economia Solidale trentina 
promossa dalla Cooperativa Car sharing. Pre-
vista la partecipazione di varie realtà locali che 
promuovono la mobilità sostenibile. 
2 euro singoli / 4 euro famiglie. 

www.carsharing.tn.it  
https://facebook.com/carsharingtrentino 
comunicazione@carsharing.tn.it
Cooperativa Car Sharing Trentino in collaborazione 
con altre realtà della mobilità sostenibile locale

METTITI IN GIOCO PER 
UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Piazza Duomo - Smart City Pavillon 
dalle ore 15.50 alle ore 16.10

Iniziativa nell’ambito di Trento Smart City Week 
(10-15 settembre), illustrazione del Ciclocon-
corso “Trentino pedala”, Lancio Viaggia Trento 
Play Go e della Settimana Europea della Mobi-
lità. Avvio di “Trento Play Go” un gioco a premi 
che invita a spostarsi in modo sostenibile e sa-
lutare. Per partecipare basta avere uno smart- 
phone e scaricare l’App “Viaggia Trento".

Ufficio Mobilità: tel. 0461 884912 
www.smartcityweek.it
FBK - PAT - Comune di Trento - Servizio opere 
di urbanizzazione primaria

venerdì 16 - giovedì 22 

SMART ECONOMY, 
STRONG ECONOMY: 
INCONTRI SUL TERRITORIO
Borgo Valsugana - Palazzo Ceschi 
Auditorium della Comunità

Ciclo di incontri sul tema della mobilità nella 
Valsugana trentina e veneta.
www.comunitavalsuganaetesino.it
Comunità Valsugana e Tesino

MOSTRA DI LIBRI
Trento - Biblioteca Comunale 
Sala Manzoni - in orari di apertura

Rassegna di libri, disponibili per il prestito,  
sui temi della mobilità sostenibile.

Tel. 0461 889521 
info@bibcom.trento 

Comune di Trento - Servizio Biblioteca e Archivio storico

sabato 17

CONVEGNO: 
ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ
SOSTENIBILE PER LE AREE 
TURISTICHE MONTANE
Urban Center di Rovereto
dalle ore 9.30 alle ore 12.30

XVII Borsa internazionale del turismo monta-
no. Seminario di Studi (accreditato per 4 CFP 
per la formazione professionale continua degli 
iscritti all'Ordine degli Architetti PPC e per 3 
CFP per la formazione professionale continua 
degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri).

www.bitm.it

PEDALATA ECOLOGICA 
SULL’ANELLO CICLABILE 
FAMILY GREEN WAY
Imèr e Tonadico 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
e optional per l'intero pomeriggio

Ritrovo a Imèr ore 10 per l’inaugurazione 
dell’anello ciclabile Family Green Way di Pri-
miero. Pedalata facile e sicura di 10 km fino a 
Tonadico, pranzo No-Strano e progetto O.R.T. 
SotAlaZopa. Rientro per il Primiero Sport Day 
con il G.S. Pavione.
Gratuito - Pranzo a prezzo agevolato

I minori di anni 12 dovranno essere accompa-
gnati da un adulto. Disponibilità di 20 e-bike 
della Comunità di Primiero.

www.primiero.tn.it
Comunità di Primiero - Distretto Family Green

BICICLETTATA TRA LE AREE 
DI TRENTO NORD
Solteri-Centochiavi-Magnete
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Biciclettata contro il traffico e l'inquinamento per 
riconquistare un ambiente più vivibile 
organizzata dal Comitato festa Spiazzarellando.

nicola.vigorito@fastwebnet.it
Cell. 347 1086315

sabato 17 - domenica 18 

TALK ALLA SOS
Trento - Museo delle Scienze 

Talk alla Science on a Sphere 
alle ore 11.00, 14.00, 16.00 e 18.00   
per scoprire la vastità delle comunicazioni 
su scala mondiale.

Chi vuol esser sostenibile
alle ore 11.00 e 16.00
Un quiz su energie alternative, rischi, riciclag-
gio, impatti ambientali e sociali. 

Visita guidata
Dai primi uomini sulle Alpi al futuro globale 
alle ore 15.00
Una visita che affronta le tematiche della so-
stenibilità e dell'evoluzione culturale, econo-
mica e sociale a partire dalla preistoria delle 
nostre Alpi. 

Le tre attività sono gratuite, rimane il costo del 
biglietto d'ingresso.
www.muse.it

PROVA LO SPORT
Lavis - centro storico 
Si sperimentano varie discipline sportive
presenti a Lavis accomoagnati da diverse as-
sociazioni

SABATO 17 

Prova lo sport
Festa a tema nel centro storico 
chiuso al traffico (sera)

 
DOMENICA 18 

Festival delle bici: 
giro in mtb, bike sharing e-motion,aggiustabici, 
giro soft in paese con passeggini, bici, monopattini 
Mostra sui treni (Palazzo Maffei)
Caccia allo scatto
Trenino su vecchio percorso Trento-Malé
Laboratori e asinelli 
Serata racconti antichi

www.comune.lavis.tn.it
Comune di Lavis 
in collaborazione con associazioni locali

domenica 18

VIENI NEL PARCO... 
TI DIAMO LA BICI
Villa Welsperg, Paneveggio 
e Canal San Bovo
dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Il Parco mette a disposizione gratuitamente 
16 mtb a pedalata assistita per favorire la vi-
sita del territorio.

Tel. 0439 765973 - 719106  
info@parcopan.org
Parco naturale Paneveggio Pale di San Martino 
Ecomuseo del Vanoi

lunedì 19 - mercoledì 21

TARGA LA BICI
EDIZIONE STRAORDINARIA 
POMERIDIANA
Trento - via Belenzani, 18 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
su prenotazione

Servizio gratuito di marcatura, ovvero di pun-
zonatura con tecnica indelebile, del codice fi-
scale del proprietario sul telaio della bicicletta.

Tel. 0461 884773 cell. 331 1701020 

Comune di Trento - Servizio opere 
di urbanizzazione primaria - mobilità

Da lunedì 19 a giovedì 22

TRENTO, STORIE DI STRADA
Trento

Percorso di di un'ora e mezzo per le vie di 
Trento dove i bambini, accompagnati da edu-
catori del Museo Diocesano, scopriranno  at-
traverso racconti, giochi e osservazioni guida-
te le trasformazioni avvenute nella città. 
1 euro a bambino
Prenotazioni entro l'11 settembre. 
Le classi che aderiranno sono invitate a par-
tecipare anche all’Eco-orientering.

Museo Diocesano Tridentino
Tel. 0461 234419
Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili

martedì 20 
(in caso di maltempo l’attività sarà 
spostata alla mattinata di giovedì 22)

ECO-ORIENTERING CON CORTEO 
DI BAMBINE E BAMBINI
Trento - Parco delle Albere 
dalle ore 10.00 alle ore 11.15

I bambini partecipanti sono invitati a percor-
rere con modalità sostenibili (a piedi, con i 
mezzi pubblici) il tragitto dalla propria scuola 
fino al Parco delle Albere, dove verrà realiz-
zato l’Eco-orientering,un gioco interattivo a 
tappe su temi ambientali, ecologici e storici.

ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it  
www.trentogiovani.it
Polizia Locale, UISP e FIAB

ESTENSIONE CARPOOLING 
FLOOTA PAT
Trento - Sala Stampa PAT
ore 12.00

Conferenza stampa per il lancio dell’esten-
sione del servizio di carpooling Flootta PAT 
anche alle società ed enti partecipati PAT, 
Regione Trentino Alto Adige e Comune di 
Trento. Contestualmente la premiazione dei 
3 dipendenti più virtuosi ad un anno dall’atti-
vazione del servizio.

www.pat.flootta.com
Servizio Sviluppo Sostenibile Aree Protette
in collaborazione Ufficio Stampa PAT

mercoledì 21 

AL LAVORO IN BICICLETTA 
O CONDIVIDENDO 
L’AUTOMOBILE
Strembo

I dipendenti e collaboratori del Parco natu-
rale Adamello Brenta saranno invitati a rag-
giungere il posto di lavoro in bicicletta o con-
dividendo la propria automobile. 
www.parks.it

“GIRETTO D’ITALIA” 
Trento Centro 
dalle ore 7.30 alle ore 9.30 su piste ciclabili 

6° edizione del Campionato Nazionale di Ci-
clabilità Urbana, che assegna la maglia rosa 
al Comune capace di mettere più ciclisti in 
circolazione. Sulle piste ciclabili di Corso 3 
Novembre, Via Endrici, Via Alfieri - Piazza 
Dante sono attivi tre check-point per monito-
rare i ciclisti in transito e offrire loro un piccolo 
premio. La città guadagnerà punti ogni volta 
che passa una bicicletta!

FIAB: adbtrento@libero.it
Cell. 328 4691683
Legambiente - Servizio Civile del Comune

giovedì 22 

PICTURES ON THE ROAD
Villa Lagarina
dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Chiusura al traffico della via principale del co-
mune. Laboratori inerenti al tema della mobi-
lità. Iniziativa dedicata alla Scuola elementare 
e Materna.
info@comune.villalagarina.tn.it
Tel. 0464 494222


