ITA - ENG Press release
SOLD OUT la prima edizione di BAM! Campfire
Per i partecipanti, tutti in tenda,
due giorni di musica, incontri e avventure in bicicletta,
nel cuore dei Monti Lessini, al Rifugio Lausen

BAM! Campfire
26 e 27 settembre 2020
Rifugio Lausen, Monti Lessini, Verona
BAM! Campfire è sold out con un mese di anticipo.
La sesta edizione del raduno dei viaggiatori in bicicletta, la prima in versione Campfire, a numero
chiuso, ha riscosso un successo inaspettato.
Non conta che per arrivare al Rifugio Lausen, meraviglioso palcoscenico dell’evento, sui Monti
Lessini, si debba pedalare per qualche ora in salita, non conta dover dormire tutti in tenda: la
voglia di vivere lo spirito dei viaggiatori, quello di cui BAM! si nutre, è più forte. A fine agosto i posti
per il BAM erano già esauriti.
Il programma è semplice: le tende, le stelle, un falò, le biciclette e la musica, tra le montagne. Ma
ci sarà spazio anche per lo yoga, per qualche degustazione e per una goliardica gara con le bici
cariche.

La formula rappresenta un ritorno alle radici del BAM!, la cui anima rimane quella del raduno dei
viaggiatori in bicicletta, di chi pedala per andare lontano, per conoscere e per arrivare a bersi
una birra a fine giornata. Non ci sarà l’area expo con le aziende, ma alcune novità saranno
comunque presentate nel corso della giornata.
Arrivare al Rifugio in bici sarà un piccolo viaggio; come da tradizione saranno tanti i gruppi che si
organizzeranno per arrivare al BAM da tutta Italia, ma quasi tutti si daranno appuntamento davanti
all’Arena di Verona la mattina di sabato.
Per chi volesse pedalare qualche bellissimo km in più, ci sarà un gruppo che simbolicamente
partirà da Mantova, qualche ora prima.
Il pernottamento sarà possibile in tenda o sotto la tettoia del rifugio, con solo sacco a pelo e
materassino, ovviamente nel rispetto del distanziamento.
Numerosi come sempre gli ospiti: a raccontare la loro esperienza Simona e Daniele di
Becycling, dopo 55.000 km attorno al mondo, Filippo Graglia, che racconterà l’Africa in bici da
Nord a Sud, Dino Lanzaretti, di ritorno dall’Islanda, le Cicliste per caso, Laura e Francesco, i
viaggiatori in tandem, Valentina Brunet, ma anche il grande alpinista Fausto de Stefani, per
parlare di Nepal, e molti altri piccoli e grandi viaggiatori, per condividere passione, poesia e birra.
Per maggiori informazioni www.bameurope.it

BAM! Campfire
September 26 and 27, 2021
Lausen Refuge, Lessini Mountains, Verona
BAM! Campfire sold out one month early.
The sixth edition of the bicycle travelers' meeting, the first in a Campfire version, with a limited
number, met with unexpected success.
It doesn't matter that to get to the Lausen Refuge, a wonderful “stage” for the event, in the Lessini
Mountains, you have to pedal uphill for a few hours, it doesn't matter that everyone sleeps in tents:
the desire to experience the spirit of travelers, the one of which BAM! lives, it is stronger. At the
end of August the places for the BAM were already sold out.
The program is simple: tents, stars, a bonfire, bicycles and music, in the mountains. But there will
also be yoga, some tastings and a goliardic race with loaded bikes.
The formula represents a return to the roots of BAM!, whose soul remains that of the gathering of
travelers on bicycles, of those who pedal to go far, to get to know and to get to drink a beer at the
end of the day. There will be no expo area, but some news will still be presented during the day.
Getting to the refuge by bike will be a short journey; as usual, many groups will organize
themselves to arrive at BAM from all over Italy, but almost all of them will meet in front of the
Verona Arena on Saturday morning.

For those wishing to ride a few more beautiful kilometers, there will be a group that will
symbolically depart from Mantua, a few hours earlier.
The overnight stay will be possible in a tent or under the open roof of the hut, just with sleeping
bag.
As always numerous guests: to tell their experience Simona and Daniele from Becycling, after
55,000 km around the world, Filippo Graglia, who will tell about Africa by bike from North to South,
Dino Lanzaretti, returning from Iceland, the Cicliste per Caso, Laura and Francesco, tandem
travelers, Valentina Brunet, but also the great mountaineer Fausto de Stefani, to talk about Nepal,
and many other small and big travelers, to share passion, poetry and beer.
For more info www.bameurope.it

