
Rassegna del 29/03/2019
0

WEB

CORRIERE.IT BikeUp al via, test ed escursioni per conoscere le bici
elettriche

... 1



target

1

BERGAMO

BikeUp al via, test ed escursioni per
conoscere le bici elettriche
La sesta edizione dal 29 al 31 marzo. Sessanta le aziende in fiera. Ingresso gratuito ed
eventi anche notturni

di  Lorenza Cerbini

Test ed escursioni. Per il sesto anno consecutivo torna BikeUp, la fiera dedicata alle
biciclette elettriche (o a pedalata assistita) e ce ne è davvero per tutti i gusti, da
quelle classiche da passeggio o per recarsi al lavoro, alle e-Mtb, fino alle aggressive
speedup per un uso sportivo da da competizione. L’appuntamento è a Bergamo
(Sentierone, Largo Gianandrea Gavazzeni) da venerdì 29 a domenica 31 marzo. Una
fiera al passo con i tempi, con le e-bike che hanno preso campo tra fette di sportivi e
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sportive che grazie alla pedalata assistita hanno scoperto un nuovo modo di fare
sport, di connettersi con la natura, di fare turismo e di dare una mano al pianeta in
termini di sostenibilità. Una sessantina gli espositori, tra cui Bosh, Giant, Liv (linea
femminile di Giant), Trek, Focus, KTM, Bianchi, Husqvarna.

Le passate cinque edizioni hanno richiamato 120mila persone. Numeri importanti
per un settore in crescita. Secondo il primo rapporto "Cicloturismo e cicloturisti in
Italia", realizzato da Isnart-Unioncamere e Legambiente, le presenze cicloturistiche
rilevate nel 2018, nelle strutture ricettive e nelle abitazioni private, ammontano a 77,6
milioni, l'8,4% dell'intero movimento turistico in Italia, oltre 6 milioni di persone. I
cicloturisti sono aumentati del 41% in cinque anni, dal 2013 al 2018. E sarebbero
700.000 i ciclisti urbani sui percorsi casa-lavoro. 

L’ingresso alla sesta edizione di BikeUp è gratuito. Tutte le bici presenti negli stand
possono essere provate da ciclisti di età superiore ai 21 anni e per un tempo di 10
minuti, 70 minuti o per una gitarella fuoriporta accompagnati da una guida. Due le
aree riservate alle prove e localizzate fuori dal traffico. Chi ha già una e-bike ma vuole
sentirsi più sicuro e migliorare la tecnica, può seguire un corso con i maestri di T32
Squadra Corse. Eventi in e-bike sono previsti anche al calar del sole, le bici verranno
attrezzate con luci. Per maggiori info, visitare il sito http://www.bikeup.eu
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