COMUNICATO STAMPA DEL 28 GENNAIO 2015

RENT A BIKE IN VALTELLINA: AL VIA GLI INCONTRI SUL TERRITORIO
Sinergie e collaborazioni con i privati con il progetto “Strutture Bike friendly”
Cinque mesi dopo l’inaugurazione ufficiale, alla vigilia della sua prima stagione che inizierà a
primavera, ‘Rent a Bike in Valtellina’, il servizio di noleggio biciclette lanciato dalla Fondazione
di Sviluppo Locale nell’ambito del Distretto Culturale della Valtellina, con la collaborazione di
partner pubblici e privati, si presenta al pubblico, e in particolare agli operatori, attraverso una
serie di incontri sul territorio di Valtellina e Alto Lario che si svolgeranno nella prima metà del
prossimo mese di febbraio. Una presentazione del servizio ma anche un confronto, uno scambio
di informazioni e di idee pensato per promuovere il noleggio biciclette, attivato per la prima
volta in provincia di Sondrio, e di farlo conoscere presso il pubblico di riferimento: residenti e,
soprattutto, turisti.
Oltre che per presentare ‘Rent a Bike in Valtellina’ e raccogliere proposte e suggerimenti, gli
incontri saranno l’occasione per lanciare il progetto ‘Strutture Bike-friendly”: un circuito di
aziende agricole, di case vinicole, di punti vendita e di degustazione di prodotti, di ristoranti e
di strutture per l’accoglienza che, senza nessun costo di affiliazione e con una minima dotazione
di servizi, potranno proporsi alla clientela cicloturistica sotto il marchio di ‘Rent a Bike in
Valtellina’ e godere di visibilità e promozione.
Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario:






mercoledì 4 febbraio, alle 15 - Sondrio, sede della Camera di Commercio, in via Piazzi;
lunedì 9 febbraio, alle 15.30 - Morbegno, presso la sede della Comunità Montana;
martedì 10 febbraio, alle 15.30 - Bormio, Comunità Montana Alta Valtellina;
mercoledì 11 febbraio, alle 15.30 - Tirano, sala del Credito Valtellinese, in piazza Marinoni;
giovedì 12 febbraio, alle 15.15 - Colico, presso l’auditorium comunale.

Il servizio di noleggio biciclette è stato realizzato dal Distretto Culturale della Valtellina,
terminale di uno specifico progetto promosso dalla Provincia che l’ha finanziato insieme a
Fondazione Cariplo. Molteplici gli obiettivi che si propone: promuovere una mobilità dolce,
offrire un’opportunità in più a residenti e turisti per scoprire il territorio sulle due ruote,
migliorare la fruibilità dei numerosi percorsi ciclopedonali, nel fondovalle e in quota, a partire
dal Sentiero Valtellina che corre lungo l’Adda fino ai sentieri tra i boschi. Simbolo di una
scoperta che riunisce in sé tutti gli aspetti peculiari della Valtellina, natura, cultura ed
enogastronomia, è la Via dei Terrazzamenti, il percorso sulla mezza costa retica, fra Morbegno e

Tirano, percorribile nel tratto compreso fra Berbenno e Chiuro che verrà completato entro
l’estate, che rappresenta il manifesto del Distretto Culturale della Valtellina, promosso dalla
Provincia nell’ambito del più ampio progetto dei Distretti culturali di Fondazione Cariplo che lo
ha cofinanziato.
Partner della Fondazione di Sviluppo Locale, che gestisce il Distretto Culturale della Valtellina,
nell’organizzazione e nel coordinamento del servizio di noleggio sono i Consorzi turistici di
Tirano e di Sondrio e l’associazione Valtelbike che si occupano dell’informazione e della
logistica.
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