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36° Festa del Ciclismo e 35° Biciclettata Popolare – Sabato 6 e domenica 7 settembre 
 
Torna anche quest’anno, il 6 e 7 settembre, l’atteso appuntamento con la 36° Festa del Ciclismo e la 35° 
Biciclettata Popolare. 
La Festa del Ciclismo si aprirà sabato 6 settembre con un pomeriggio pieno di attività dedicate a grandi 
e piccini. L’Associazione La Banda della Trottola intratterrà i più piccoli con giochi di strada e laboratori, 
si terrà inoltre un laboratorio sulle forme dialettali a cura dell’Ass.Tutela Gallina Modenese, per i più 
sportivi, la Gymnos Club Vignola ci mostrerà un’esibizione di spinning e successivamente ci sarà 
l’apertura di una mostra fotografica riguardante i 35 anni di biciclettata a Vignola a cura di Franco 
Manzini. Dalle ore 15.30 alle ore 20.00 sarà possibile iscriversi alla tradizionale biciclettata che si terrà il 
giorno seguente. Alla sera ci sarà un tuffo negli anni ‘70 con musica live a opera del Gruppo Over 60. 
Domenica 7 settembre a partire dalle 9.15 fino alle 11.30 avrà inizio la tradizionale biciclettata con un 
percorso di 22 Km lungo le strade di Vignola e dintorni. Alle ore 12.00, insieme all’estrazione della 
lotteria, si terrà la premiazione finale. Al pomeriggio a partire dalle 15.30 si svolgerà la 4° edizione di 
“Lungo le dolci sponde”, una biciclettata con un percorso immerso nella natura lungo le sponde del fiume 
Panaro. Anche domenica si terranno i laboratori e le mostre del giorno precedente, in più ci sarà 
l’esposizione di nuovi modelli di biciclette grazie a produttori/rivenditori locali. ACQUADFIT DODO – 
Spilamberto ci mostrerà un’esibizione di spinning. Infine, alla sera musica e animazioni a cura del Circolo 
Polivalente Olimpia Vignola ASD. 
A rendervi forti e resistenti per la biciclettata ci penserà un punto ristoro allestito nel Vecchio Mercato 
con tipiche specialità emiliane in collaborazione con le Società Ciclistiche Vignolesi e del Comitato 
Gemellaggi, la ditta Borghi s.n.c. e lo Spaccio Alimentare C.P.A. TRINITA’ SCARL. 
 
Per tutti gli orari e informazioni è possibile consultare il sito: 
www.comune.vignola.mo.it 


