
Domenica 3 aprile 
lascia l’auto 
a casa e anDia 
in centro!mo

Per tutta la giornata attività gratuite:
mostre, musei, mercati, animazioni, giochi, 

esibizioni, esposizioni 
e tanto altro!

Informazioni su viabilità Nella giornata di domenica 3 aprile, dalle 9:00 alle 18:00, è vietata la circolazione a tutti i veicoli a motore, 
compresi quelli elettrici o alimentati a GPL , gas metano, EURO 4,  EURO 5, pool car, ciclomotori e motocicli. L’area soggetta a limitazione 
è la stessa della manovra antinquinamento attuata nel periodo novembre-marzo. Sono previste deroghe, per informazioni consultare il sito: 
http://www.comune.modena.it/a21

Per facilitare l’accesso al centro storico 
saranno potenziate le tre linee urbane 
servite da filobus: n. 6, n. 7a, n. 11a 
che per l’occasione avranno 
una frequenza di 15’-20’

Per ulteriori informazioni:  
a21@comune.modena.it 
tel: 059 203 2390 - 2388 
www.comune.modena.it

L’iniziativa è promossa nell’ambito della campagna regionale 
“Liberiamo l’Aria” e della “Giornata Mondiale della Salute-OMS”

Parco Londrina

Palazzo dello Sport

Parco della Repubblica

Tracciati Sciame di biciclette

Giardini pubblici

Partenza sciame UISP

Partenza sciame UDACE

Partenza sciame FIAB



Piazza Grande ore 9:00 - 18.00 
Manifestazione d’antiquariato “L’antico in Piazza Grande” 
promosso dall’Associazione Mercantico

Piazza Mazzini ore 9:00 – 18:00
Mercato dell’artigianato Artistico promosso dall’associazione 
culturale “I Laboratori di P.zza Torre e P.zza Mazzini”

Piazza XX Settembre ore 9:00 – 18:00
Modena Km zero, Mercatino dei Produttori Agricoli 

L.go Sant’Eufemia: ore 9:00 - 18:00
“Tra Borghi e contrade”, mercatino artistico di Borgo S.Eufemia 

Piazza Matteotti dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
Spazio gioco: Baby dance, trucca bambini, giochi di animazione 
a cura di UISP Comitato Provinciale di Modena
Bottega delle capriole: esercizi propedeutici al judo animati 
in forma ludica da istruttori ADO-UISP
Minibasket a cura di UISP
Mostra fotografica sulle attività istituzionali legate al tema della 
salute a cura di UISP
Esibizione Mountain Bike ore 16:00
Spettacolo Bike Trial a cura dell’Associazione “Cimone Mountain 
Bike” 

Spazio Informazione ore 10:00 – 18:00
Punto informativo sulla Sicurezza Stradale a cura del settore 
Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze, in collaborazione 
con l’Associazione Familiari Vittime della Strada

Punto informativo dell’Assessorato Infrastrutture, Mobilità e Centro 
Storico del Comune di Modena: informazioni su Piano della Sosta e 
“Zone 30” in Centro Storico e Ufficio Biciclette
Corrente in Movimento: punto informativo sull’auto elettrica, 
“Giro d’Italia elettrico 2011” a cura dell’associazione 
Corrente in movimento

Giardini Pubblici dalle 10:00 alle 18:00 no stop 
Dalle ore 10:30 “Dal chicco al pane” Laboratorio per i bambini 
per la lavorazione del pane a cura dell’associazione Fattorie Aperte 
e Didattiche della Provincia di Modena

Dalle ore 10:00 alle 18:00 ConsumAbile: Lancia un dado responsabile, 
“Il Gioco per imparare a stare al mondo”
a cura del Comune di Modena, in collaborazione con: 
ConsumAbile - campagna di comunicazione della Regione 
Emilia-Romagna e Centro Antartide.
Pre-iscrizioni singoli o squadre a:  a21@comune.modena.it 
tel: 059 203 2390 - 2388 entro il 1° aprile

Dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30
Gimkana in bicicletta per bambini da 8-12 anni 
a cura di UISP (casco obbligatorio) 

Dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30: 
Caccia al tesoro - gara di Orienteering in collaborazione con 
World Child (A tutti i partecipanti saranno distribuite la mappa del 
parco ed una bussola per lo svolgimento del gioco)
Pre-iscrizioni singoli o squadre a: a21@comune.modena.it
tel: 059 203 2390 - 2388 entro il 1° aprile.  

Laboratorio di costruzione aquiloni 
dalle ore 14:00 a cura dell’Associazione Aquilò

Sfilata della Banda cittadina “Andrea Ferri” 
partenza ore 10:30 - L.go Sant’Agostino sfilata per le vie del Centro storico 

Orto Botanico ore 15:00 – 18:00 Ingresso dai Giardini Pubblici
“Visitiamo l’Orto Botanico” (a cura del Dipartimento di Biologia) 
Ore 16.30: “Coloriamo con le piante”: laboratorio per bambini 
dedicato ai pigmenti presenti nelle piante, per imparare ad estrarli 
e scoprire che è possibile dipingere con colori naturali che rispettano 
l’ambiente. In contemporanea visita guidata per adulti al parterre 
e alle serre. È gradita la prenotazione. 
Segreteria organizzativa: D.ssa Giovanna Barbieri - tel. 059 2056011 
e-mail: giovanna.barbieri@unimore.it

Piazza Grande ore 9:00 - 18.00 
Galleria Europa Mostra di Acquarelli di Bepi Campana sulla bicicletta 

Palazzina dei Giardini Pubblici ore 10:30 – 19:30 
Mostra fotografica “Anna Malagrida” a cura di Isabel Tejeda 

Palazzo Santa Margherita Corso Canalgrande, 103
Museo della Figurina ore 10:30 - 19:30
Mostra “Sagome Inquiete - ombre e silhouette dalle figurine 
al cinema” a cura di Roberto Alessandrini e Paola Basile 

“Opere al Nero - installazioni per giocare con le ombre” 
a cura di Clementina Mingozzi 

Galleria Civica ore 10:30 – 19:30 
“La collezione”

Chiostro Palazzo Santa Margherita ore 10:30 – 18:00 
“Ciclo/Stile: la bicicletta tra arte, artigianato, innovazione e pensiero” 
a cura di Fabrizio Orlandi e Sergio Saiz 
in collaborazione con Rimessa in movimento/Sistema ciclofficinico

Biblioteca Delfini ore 14:30 - 19:30 
Apertura straordinaria 

Sala Conferenze Biblioteca Delfini ore 15:00 – 18:00 
“Pensiero ciclico”, Interventi, testimonianze e racconti sulla filosofia 
del pedalare

Palazzo dei Musei. Lapidario Romano ore 8:30 - 19:30
“Parco Novi Sad - Archeologia di uno spazio urbano” 

 Sciame di biciclette
 Partenze ore 14:30 da: 
 Parco della Repubblica 
 a cura di UDACE con ritrovo presso il parcheggio della colombofila
 Parco Ferrari 
 a  cura di FIAB con ritrovo presso la stele di Parco di Londrina
 Palazzo dello Sport “G. Panini Casa Modena” 
 a cura di UISP con ritrovo presso il parcheggio 
 del Palazzo dello Sport
 I 3 sciami si incontreranno presso i Giardini Pubblici 
 alle ore 15:00 circa
 A tutti i partecipanti sarà regalata una simpatica pettorina, inoltre
 all’arrivo sono previsti un rinfresco e una merenda per tutti 
 Sarà disponibile un parcheggio biciclette sorvegliato e saranno 
 distribuiti gadget sostenibili per tutti


