
 
Comunicato stampa 

 
Grazielliadi 2011 – La terza, indomita edizione 
Sabato 25 giugno dalle 14:30 alla Festa del Parco di Loreto a Bergamo. 

 
Dopo il passaggio del Giro d’Italia e la 

Granfondo Gimondi, Bergamo avrà l’onore di ospitare 
un’altra importantissima manifestazione ciclistica.  
Le Grazielliadi - ormai un classico nell’estate a 
pedali della città - raccolgono ogni anno un crescente 
successo e un sempre più numeroso afflusso di 
partecipanti da tutta Italia. 
La formula è semplice: due fantini, una bici tipo 
Graziella (pieghevole e con ruote da massimo 20”) e 
tanta voglia di divertirsi. Il tutto in modo 
completamente gratuito, senza limiti di età e senza 
pretese agonistiche. 
La manifestazione, organizzata dall'associazione di 
temerari ciclisti quotidiani Pedalopolis, e ospitata 
all’interno della festa Festa del Parco di Loreto 
organizzata dall'associazione L'Appeso,  prevede 
anche quest’anno numerosi premi e grosse novità per un programma succulento: 

 
4 GARE 

• Staffetta “io porto te tu porti me”; 
• Cronocross a ostacoli; 
• Gara di lentezza; 
• Rest’in pè. 

6 PREMI 
• Grande campione; 
• Graziella più tamarra; 
• Mezzo da collezione; 
• Squadra più coreografica; 
• Incidente più splatter; 
• Gran Premio Carollo. 

1 MEGASFILATA nelle strade di Bergamo. 
 
 

Come da tradizione di questo raduno saranno apprezzati, premiati e calorosamente promossi 
mascheramenti, tematizzazioni, scherzi, lazzi e burleschi di squadra e di Graziella.  
Le iscrizioni saranno aperte fino a poche ore prima dell’inizio delle gare, ma per facilitare 
l’organizzazione e garantirsi in omaggio la maglietta ufficiale Grazielliadi 2011, è raccomandato 
pre-iscriversi via e-mail (all’indirizzo pedalopolis@gmail.com), oppure presso la Ciclostazione 42 
alla stazione FS di Bergamo, presso la Ciclostazione dei Colli a Ponteranica, o direttamente allo 
stand di Pedalopolis alla Festa del Parco di Loreto.  
Le Ciclostazioni sono anche ben liete di accogliere le Grazielle per messe a punto, restauri e 
personalizzazioni. 

Inoltre, a corollario delle Grazielliadi, sono previsti altri eventi a due ruote, che  renderanno 
il week-end al Parco di Loreto imperdibile per gli amanti della bicicletta: 
- Mini Bike Bowling (venerdì 24, in serata): ciclisti proiettile, a cavallo di bici piccolissime, si 
lanceranno a folle velocità contro muri di birilli; 
- Graziella Bike Polo (domenica 25, al pomeriggio): versione “su bici pieghevole” del celebre 
sport da strada. 
 
Per informazioni: 
www.pedalopolis.org   -    pedalopolis@gmail.com   -  cell: 329/3991559 
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