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“Spostarsi in bicicletta

Apri gli occhi! Quando cammini per strada

nostra città ha cominciato a popola

bici, a volte con seggiolino e bimbo appresso, o con chili di spesa sul portapacchi… 

hanno capito che si può fare! 

 

     

     

 

Sicuramente all’inizio non sembra

soprattutto da soli. Ma in gruppo è diverso: 

raggiungere una “Massa Critica

abbia inizio. E così un fiume di biciclette percorre la città

continuamente usurpati dal traffico

 

Un traffico che blocca e che invade: blocca stra

E che (questo è il colmo) accusa i ciclisti di crea

““““Noi non blocchiamo il traffico, noi 

Per almeno qualche ora al mese

pacifica) accade il contrario: si pedala tutti insieme, creando una massa compatta in cui 

ciascun ciclomobilista si possa sentire al sicuro.

Agli incroci si svolta uniti, evitando pericolosi inseri

testa fa strada. 

E’ una manifestazione non organizzata, senza rappresentanti, né sedi, né percorsi stabilit

Basta procurarsi una bicicletta… e

 

Ogni ultimo venerdì del mese

Raduno alle

Critical MassCritical MassCritical MassCritical Mass    CataniaCataniaCataniaCatania       
“Spostarsi in bicicletta, a Catania, è impossibile” … Ne sei così sicuro?!

Apri gli occhi! Quando cammini per strada, guardati intorno… incredibile ma vero: anche la 

nostra città ha cominciato a popolarsi di ciclomobilisti; persone di ogni età, con 

a volte con seggiolino e bimbo appresso, o con chili di spesa sul portapacchi… 

                               

                                      

Sicuramente all’inizio non sembra facile affrontare la giungla delle strade catanesi

soprattutto da soli. Ma in gruppo è diverso: si è più visibili, più protetti, più rispettati. 

Massa Critica”, un numero minimo di partecipanti perché il fenomeno 

n fiume di biciclette percorre la città, rivendicando gli

continuamente usurpati dal traffico motorizzato, ansiogeno e nevrotico. 

Un traffico che blocca e che invade: blocca strade e marciapiedi, invade timpani e polmoni.

accusa i ciclisti di creare intralcio alla circolazione!

Noi non blocchiamo il traffico, noi siamosiamosiamosiamo il traffico!”

Per almeno qualche ora al mese non sono più le auto a rallentare le bici, ma (in maniera 

pacifica) accade il contrario: si pedala tutti insieme, creando una massa compatta in cui 

ciascun ciclomobilista si possa sentire al sicuro. 

Agli incroci si svolta uniti, evitando pericolosi inserimenti di altri veicoli, e chi

E’ una manifestazione non organizzata, senza rappresentanti, né sedi, né percorsi stabilit

a… e concordare un appuntamento! 

ultimo venerdì del mese  -  piazza 

Raduno alle 19:30  -  Partenza alle 20:00

         
è impossibile” … Ne sei così sicuro?! 

guardati intorno… incredibile ma vero: anche la 

età, con ogni tipo di 

a volte con seggiolino e bimbo appresso, o con chili di spesa sul portapacchi… Ecco, loro 

 

            

facile affrontare la giungla delle strade catanesi, 

i, più rispettati. Basta 

perché il fenomeno 

gli spazi urbani 

de e marciapiedi, invade timpani e polmoni. 

re intralcio alla circolazione! 

il traffico!” 

non sono più le auto a rallentare le bici, ma (in maniera 

pacifica) accade il contrario: si pedala tutti insieme, creando una massa compatta in cui 

menti di altri veicoli, e chiunque sia in 

E’ una manifestazione non organizzata, senza rappresentanti, né sedi, né percorsi stabiliti. 

piazza Duomo 

20:00 



 Lettera agli automobilisti    

PIU' BICI IN CITTA'  =  MENO AUTO SULLE STRADE 

 

CARA/CARO AUTOMOBILISTA,  

UNA BICI IN PIU' SULLE STRADE VUOL DIRE UN'AUTO IN MENO. 

E' UN VANTAGGIO PER TUTTI, ANCHE PER TE CHE CONTINUI AD USARE L'AUTO PER 

SPOSTARTI. (SEI SICURO/A DI NON AVERE ALTERNATIVE, CHE TI CONVIENE, CHE SIA PIU' 

“COMODA”?...) 

Stai attento, quindi, ai ciclisti che incontri: passali alla giusta distanza di sicurezza e, se 

necessario, rallenta e porta un pochino di pazienza. 

OGNI CICLISTA URBANO SI “ACCOLLA” UNA SERIE DI RISCHI PUR DI ESSERE lui stesso 

IL CAMBIAMENTO, PER UNA CITTA' MIGLIORE, PIU' PULITA, TRANQUILLA, VIVIBILE, E 

QUINDI CHE “ VALE DI PIU' ”. 

 

Sei così sicuro di dover proprio usare l'automobile? Anche dentro la città? 

Non sai che ti perdi (e quanto spendi, e sprechi di più...) ! 

L'automobile separa: dalla città, dalla gente, da tutto l'intorno bello da vivere… tu stai nell'abitacolo, 

mentre il mondo e la vita restano fuori. 

La bicicletta unisce: vivi la città, il luoghi, le persone e i tempi. 

Se pensi che in città una bici sia lenta e/o “faticosa”, se è tanto che non pedali in città (o non pedali del 

tutto...) forse è proprio il caso che provi a partecipare a una Critical Mass. 

Ti stupirai di quanta poca energia serve per spostarsi in bici e quanto si è mediamente più veloci del 

“traffico motorizzato” in città. 

Ti stupirai dei dettagli, dei luoghi, degli odori e della gente che puoi scoprire, o riscoprire, andando in 

bici, alla “giusta velocità”. 

Usando la bici avrai un altro punto di vista, non solo sulla città e i luoghi, ma anche sulla vita in 

generale. 

E' come cercare di spiegare una melodia o raccontare un colore; è impossibile, lo devi sperimentare 

direttamente. 

Molti dicono che “il tempo è denaro”, ma in cambio “comprano” stress, fretta, e perdono qualità di vita, 

salute e, spesso, perdono anche quel tempo che volevano risparmiare (!) 

La bici? 

Magari non risolve tutto, ma aiuta molto più di quanto tu possa immaginare. 

Provare per credere.  

 

Quando incontri un ciclista per strada, soprattutto uno di quelli con la cartella del 

lavoro/studio o la borsa della spesa, o la cassetta dei ferri, ricorda che ti sta facendo un 

grande favore; rispettalo quindi. 

 

Baci & Bici. 

Critical Mass Catania                                                                           


