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UNA STORIA DI BICI, 
BAMBINE, BAMBINI  
E NON SOLO … 
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Tutto cominciò con una 
mail: Massa Marmocchi 
parte nel settembre del 
2013 perché una famiglia 
decide di chiedere aiuto 
al gruppo di Critical Mass 
per andare a scuola in 
sicurezza in una zona di 
Milano molto pericolosa 
per le biciclette (viale 
Monza, periferia nord). Il 
principio è semplice: se si 
sta in strada tutti 
insieme, si fa massa e si è 
quindi più visibili e sicuri. 
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Un punto di partenza, di solito il parco di zona, percorso con a volte fermate 
intermedie e arrivo a scuola in tempo. Ci sono dei volontari che fanno da cordone e 
tengono i bambini fisicamente separati dalle macchine; fondamentale la bici in testa 
con la musica. Questo è ciò che ci differenzia dagli altri bicibus, oltre al fatto di essere 
un’organizzazione spontanea, che parte dal basso, senza grandi regole, ma molto 
divertente e colorata. Massa Marmocchi non è un servizio, ma un’esperienza! 
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Massa Marmocchi si basa 
sull’idea che siano proprio i 
genitori ad attivarsi e a 
crescere nella 
consapevolezza ciclabile, 
che anche loro imparino 
ad andare in bici nel 
traffico e a gestire un 
piccolo o grande gruppo di 
bambini, con una serie di 
regole ed accorgimenti. 
Dal “bike to school” al 
“bike to work” poi il passo 
è breve e ci si abitua ad 
andare anche al lavoro in 
bicicletta. 
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Sembrava un fenomeno 
isolato e invece con un 
incredibile passaparola sui 
social network, molti 
genitori hanno contattato il 
gruppo per organizzare 
iniziative simili. Sono più di 
20 le scuole dove sono state 
organizzate massa 
marmocchi, in tutte le zone 
della città. I percorsi stabili 
al momento sono una 
decina, con almeno un paio 
di scuole attive ogni giorno. 
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E alla fine in tre anni abbiamo calcolato che sono andati  
a scuola in bici con    le nostre Masse 5000 bambini! 
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Andare in bici a scuola è bellissimo, ma ci siamo resi conto 
che le famiglie hanno bisogno di più: i genitori, ciclisti e 
non,, cercano momenti di aggregazione. Cose molto 
semplici, tipo la colazione insieme prima della scuola o la 
gita della domenica al parco. Sono momenti fondamentali, 
che servono anche per coinvolgere coloro che altrimenti 
non farebbero mai prendere la bici ai figli, per andare a 
scuola in mezzo al traffico la mattina, ma si possono 
abituare ad utilizzarla in contesti meno impegnativi e 
segnati dall’orologio. Così partecipiamo ed organizziamo 
eventi il sabato e la domenica ( Cyclopride, Bimbiinbici, Pic 
Nic Marmocchio, etc.). 
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E torna il tema del gioco. Giocano i bambini, ma giocano anche i loro genitori. E fanno 
cose che senza la bicicletta e un certo tipo di contesto, molto informale, non farebbero 
mai. Per mobilitare le famiglie dobbiamo fare in modo che andare in bicicletta sia, oltre 
che sicuro, sempre molto divertente! 



MASSA MARMOCCHI | 2021 9 

 
 
 

 

 
 

MassaMarmocchi è inoltre un grande 
esercizio di autonomia anche nelle piccole 
cose del parcheggiare e legare da soli la bici, 
magari nel cortiletto messo a diposizione 
dalla scuola (partner indispensabile per il 
sostegno dell’iniziativa), ma di cui gli stessi 
ragazzi e genitori curano la gestione e la 
pulizia. Ed anche guidare per la prima volta il 
triciclo con la musica può essere un momento 
di crescita. 
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La mobilità infantile non è solo bicicletta. La vera sfida è fare in modo che l’automobile 
privata sia progressivamente abbandonata come mezzo di trasporto per raggiungere 
le scuole, a vantaggio di una mobilità più dolce e sostenibile. Bici, piedi, pattini, skate; 
nelle nostre masse ci sono tutti i messi di trasporto a motore umano ed anzi, perché 
non approfittarne per organizzare lezioni di roller al parco dopo la scuola? 
L’emulazione tra gli amichetti spinge sempre più bimbi ad imparare ad utilizzare 
anche altri mezzi oltre la bici. 



MASSA MARMOCCHI | 2021 11 

 
 

 

  

 

Si impara a pedalare in gruppo, stando 
più attenti a tutto quello che accade 
intorno a noi, e si apprendono le 
principali regole di educazione stradale; 
acquisendo sempre più confidenza ed 
equilibrio sui pedali, ci si spinge a 
provare anche le bici da corsa, durante la 
festa della scuola. 



 

 

  

Non solo comunque in bici a scuola. Si sperimentano anche i percorsi del PEDIBUS, 
magari in occasione dell’iniziativa di Genitori Antismog SIAMO NATI PER CAMMINARE, 
che alle scuole marmocchie piace tanto! Uno dei nostri obiettivi è proprio stimolare 
l’indipendenza dei bambini nei percorsi casa-scuola e aderiamo spesso, da soli o in 
collaborazione con le varie Associazioni Genitori, a progetti che all’interno delle scuole 
promuovano questa autonomia: i bambini non sono oggetti da trasportare. 
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Cerchiamo di dare il nostro 
contributo a scuole o gruppi per 
tutti gli eventi che coinvolgano 
bimbi e bicicletta: aiutiamo 
nell’elaborazione e gestione dei 
percorsi, e organizziamo laboratori a 
tema. Tutto con impegno ed 
allegria, e anche per questo abbiamo 
ricevuto il premio FIAB Amici della 
Bicicletta. 
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Massa Marmocchi si propone anche 
di sensibilizzare le istituzioni in 
merito ad una mobilità sicura per i 
più piccoli: chiediamo una città a 
misura di bambini! 
Il progetto ‘piccoli esploratori’ mira a 

raccogliere le criticità presenti sui 
percorsi casa- scuola e a evidenziarle 
ai tecnici comunali, invitati a 
pedalare con noi la mattina. 
E se i vigili non controllano a dovere 
le auto che non rispettano i divieti, ci 
pensiamo noi a bloccarle. 
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L’inquinamento ci preoccupa moltissimo; per la 
prima volta siamo stati costretti ad annullare 
una massa per il troppo smog. 
Cerchiamo, insieme ad altre associazioni, di fare 
pressione affinchè le istituzioni prendano misure 
anche drastiche per ridurre le emissioni nocive. 
Anche questo però non serve a molto, se ognuno 
di noi non si impegna a condurre uno stile di vita 
più sostenibile per l’ambiente. 
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Siamo tanti genitori e volontari sparsi in 
tutta Milano, come ci coordiniamo? 
Un sito FB principale ed uno per ogni 
singolo gruppo, che diventa un punto di 
ritrovo per scambi di bici, appuntamenti 
per giri della domenica, merende al 
parco, etc.; in alternativa alcuni utilizzano 
direttamente il sito FB dell’Associazione 
Genitori della propria scuola, con cui 
spesso si lavora di concerto. 
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I gruppi sono 
molto fluidi ed 
autonomi, come 
si può vedere dai 
volantini, tutti 
diversi (anche a 
seconda delle 
capacità 
informatiche dei 
genitori!). 
Ogni scuola 
organizza percorso 
e modalità della 
massa secondo le 
proprie esigenze.
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Dal 2018 Massa Marmocchi si è costituita come Associazione di 
Volontariato finalizzata a promuovere l’idea di una mobilità più 
sostenibile, l’autonomia dei bambini, ma anche, indirettamente, ad 
attivare un dialogo e forme di coesione sociale all’interno delle scuole. 

Nel Dicembre 2019 ha ricevuto l’Ambrogino d’Oro, massima onoreficenza 
conferita dal Comune di Milano. 

Nel 2020 nell’ambito dell’iniziativa “Ricominciamo bene da una Milano 
Sostenibile” promossa da punto.sud con il patrocinio del Comune di 
Milano e finanziata dalla Commissione Europea, Massa Marmocchi ha 
sviluppato il progetto pilota Marmocchia Toolkit, strumento utile per 
guidare i genitori che vogliono attivare una Massa Marmocchi nella 
propria scuola.  

INFO E INFORMAZIONI: info@massamarmocchi.it 

Foto di Matteo Saderis, Mari Leaci , Carlo Molteni, Katiuscia Mariani e    tutti gli altri fotografi delle nostre Masse 


