
	   	   	  
	   	   	   	  
	  
	  
	  

 

QUANTE PERSONE SANNO QUANTI 
SONO I PONTI DI FIRENZE?  

"Bike my town! La città ciclopoetica" è una pedalata non competitiva adatta a 
tutti che unisce il divertimento di pedalare con la storia della nostra città. La pedalata 
culturale di Bike my town è prevista per il 10 maggio 2015, dalle ore 14,00 con 
partenza al Piazzale dell'Indiano. 
 
L'evento, organizzato dal CSEN Firenze, è in collaborazione con l'asd Brisken e 
patrocinata dal Comune di Firenze e dal CONI Regionale Toscana.  
 

L'escursione attraversa Firenze in bicicletta seguendo l'Arno da ovest a est, 
toccando tutti i suoi ponti, per raccontare in modo leggero alcuni momenti della sua 
storia passata e contemporanea; un modo per guardare da dentro il luogo dove 
viviamo, vederne le bellezze e il fascino ma anche i punti critici, le difficoltà, le cose 
da migliorare. Forse un esempio di cittadinanza attiva: unire un gesto salutare come 
girare in bici, ad una richiesta, col sorriso, di una città più accessibile a tutti i 
cittadini. 

 

ITINERARI 

La partecipazione è aperta a tutti nel modo più libero, fantasioso e festoso possibile: bici, 
bici d'epoca, bmx, tricicli, cargobike, carrozzelle, passeggini e quant'altro. Il percorso è 
ideato per essere fatto andata e ritorno. I bambini più piccoli possono stare in bici con gli 
adulti, oppure fermarsi lungo il percorso, aspettare il gruppo e ritornare insieme. 

 
• PERCOSO LUNGO – 22 km - adatto a tutti a partire dai 9 anni 

ANDATA 
Partenza da Piazzale dell’Indiano. Si percorrono le Cascine fino alla passerella dell’Isolotto 
con una breve sosta. Si prosegue lungo l’argine dei Pioppi fino al ponte della tranvia. Si 



attraversa e si continua fino a Piazza Vittorio Veneto / Ponte alla Vittoria. Da qui si percorre 
la pista ciclabile lungo l’Arno sulla riva destra fino a Ponte Vespucci in cui faremo una 
sosta vicino all’Ambasciata USA. Si prosegue verso ponte alla Carraia sul lungarno Corsini. 
Sosta nei pressi di Via Tornabuoni per la visuale di entrambe i ponti. Si attraversa Ponte 
Santa Trinità e si imbocca borgo S. Jacopo e si arriva all’incrocio Ponte Vecchio / Via 
Gucciardini. Si prosegue per Via dei Bardi con sosta in Piazza dei Mozzi (giardino Piazza 
Poggi). Si passa sull’attraversamento pedonale e si prende la ciclabile su Lungarno 
Serristori con sosta sulla spiaggia dell’Arno. Si arriva al ponte S. Niccolò e si prosegue 
lungo la ciclabile lungo lungarno Ferrucci fino al ponte da Verrazzano. Dai canottieri si 
attraversa il ponte da Verrazzano sempre su ciclabile, breve sosta nei pressi del bar dell’aria 
verde e si arriva a lungarno Colombo dove si prosegue sempre su ciclabile fino a lungarno 
Aldo Moro. Si percorre la ciclabile dietro all’ObiHall in via di Varlungo fino ad arrivare al 
ponte di Varlungo. Breve sosta di Saluti. 
 
RITORNO 
Si attraversa ponte Varlungo da sotto la passerella e si prende Via Villamagna attraversando 
il Parco dell’Anconella e si prosegue fino al ponte da Verrazzano. Si attraversa il ponte e si 
prosegue su lungarno del tempio e si attraversa ponte S.Niccolò e si percorre ciclabile di 
lungarno Cellini. Si attraversa ponte alle Grazie e vado su lungarno Diaz. Proseguo su 
lungarno degli Acciaioli fino alla ciclabile Vittorio Veneto. Ci si immette nel parco delle 
Cascine e si ritorna al Piazzale dell’Indiano.  Le soste sono libere al ritorno e anche 
l’itinerario può essere modificato a propria discrezione. 
 
 

• PERCORSO MEDIO – 10 km - adatto anche ai minori di 9 anni 
 
Stesso itinerario del percorso lungo con arrivo previsto al Ponte S. Niccolò. Il ritorno è lo 
stesso da S. Niccolò al piazzale dell’Indiano 
 
 

• PERCORSO CORTO – 4 km - riservato ai bambini fino a 6 anni, anziani, disabili 
	  

Si svolgerà all’interno del parco delle Cascine. 
 

 

DOCUMENTAZIONE 

L'evento non vuole essere estemporaneo, ma è fatto per lasciare delle tracce e possibilmente 
restare come percorso fruibile da tutti liberamente. Per questo occorrono immagini, mappe, 
cartelli, un nome, dei segnaposti e altri materiali per identificarlo. Attività che si potrebbe 
fare insieme alle scuole. Le persone sono invitate a fare foto, commenti, lasciare opinioni e 
altro, che saranno poi postate sul sito. 

 



ATTIVITÀ 

• ���esibizioni nel punto di ritrovo: roadbike, bmx, minibici, altro. 
• attività espressive per documentare l'evento. Una postazione dove si potranno fare 

disegni e altre attività per lasciare tracce: una grande mappa delle liquide vie o la 
città di Malifemo con materiali di recupero e tridimensionale. ��� 

• Ciclotour per adulti – ipotizzare successivamente un ciclotour o raduno per adulti 
lungo la via dell'Arno, Partenza e ritrovo allo stesso luogo e percorso ampio verso 
nord Arno e poi verso est. 

 

RACCONTO 

Il racconto dei ponti di Firenze può essere suddiviso in sezioni:  

1. i tre ponti più nuovi a est: Indiano, passerella, tramvia;  
2. Vittoria e Vespucci;  
3. i ponti antichi del centro: Carraia, S. Trinita, ponte Vecchio, alle Grazie;  
4. S. Niccolò, Verrazzano e Varlungo. 

 

COME PARTECIPARE 

Partecipare a BIKE MY TOWN! è semplice. Basta decidere se partecipare 
singolarmente, con amici o soprattutto con la propria famiglia al completo, munirsi del fiato 
necessario e scaricare il modulo di partecipazione.  
 
La quota d’iscrizione, se ci si iscrive entro il 3 maggio, è di 8,00 € per gli adulti e di 5,00 € 
per i bambini fino a 12 anni. Successivamente sarà di 12,00 € per gli adulti e di 7,00 € per i 
bambini. Ci sono inoltre quote speciali per chi partecipa con un gruppo scolastico e per le 
famiglie che partecipano al completo con bambini. 
 

Il ritrovo è alle ore 14,00 al Piazzale dell’Indiano, con partenze a gruppi di massimo 20 
persone dalle ore 14,30 in poi. Le guide accompagneranno i partecipanti in tutti i percorsi 
delle escursioni: lungo, medio, corso. 

 

CONCLUSIONI 

L'escursione, attraversando la città in lunghezza, mostra le condizioni della ciclabilità 
cittadina in tutti i suoi aspetti, buoni e meno buoni, e diventa un'opportunità per riflettere 
sulle condizioni della mobilità riservata a pedoni e ciclisti. Alcuni attraversamenti sono 
davvero pericolosi; alcuni tratti poco agevoli, o perché stretti o troppo vicini alle auto; 
molte piste sono sui marciapiedi affianco ai pedoni, con problematiche di sovrapposizioni 
continue. Soprattutto, si evidenzia come la popolazione più fragile, che necessiterebbe 



assistenza e condizioni di sicurezza (i bambini soprattutto, ma anche gli anziani), non 
vengono tutelati e neanche considerati come soggetti fruitori di strade. Portare bambini 
lungo il percorso tracciato non è agevole: occorre avere attenzioni e accortezze continue. 

Questo significa che si rinuncia a far andare i bambini su questo itinerario? Non ci sembra 
la soluzione. Forse è più opportuno mostrare la volontà di tracciare itinerari interessanti e 
piacevoli e portarci persone di tutte le età: percorsi che possono diventare fruibili a tutti, 
inclusi i turisti, e chiedere, attraverso azioni concrete e positive, che venga fatto di più dagli 
amministratori, per rendere la città più vivibile. 
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