
Programma 2021



Sabato
12  giugno

Benvenuti al BAM!
12.00 Inizio salita

Tamburi, musica e 
campanelli

13.00 - 15.00 Balera

Si mangia!

12.30 - 15.00 Area Food

Caricarsi per ripartire
Yoga con Federica Laino

15.00 Area Relax

Popcorn, chiacchiere 
e pronto soccorso 

meccanico

ALL DAY LONG Emergency Area

con Scott e Bergamount

con Collettivo Orkestrada Circus



Degustazione di 
Grappa del Trentino

15.00 Area Tasting

con Marzadro

No borders, just horizons

ACT NOW: BAM! FOR ENVIRONMENT

15.10 - 18.50 Area Talks

Presenta “the voice”: Pietro Osti

“Siamo snowboarder, siamo sciatori, siamo 
runner, siamo climber, siamo ciclisti, siamo 
trekker. Siamo tutto ciò che è outdoor, e 
lottiamo per un cambiamento culturale in 

chiave sostenibile che parta dal basso”.

È una tech startup che connette brand, 
aziende e i loro utenti con progetti 
verificati e ad alto impatto ambientale. 
Attraverso una tecnologia innovativa, gli 
sforzi di sostenibilità sono automatizzati, 
creando un’autentica esperienza digitale 

attraverso l’impatto generato.

Una bici, una pinza e un carrello. Per 
cercare di pulire il mondo, partendo 
dalle strade che percorriamo per andare 

lontano.

Nasce viaggiando in bicicletta, dal bisogno 
di godere della natura senza lasciare 
tracce mentre si bivacca, si campeggia 
o ci si sposta. Al BAM! presentano, in 
edizione speciale, il loro primo prodotto: 
un dentifricio solido, naturale, compatto.

Outdoor Manifesto

Forestmatic

Plastic Freeride

Vegvisir Cosmetic

STORIE DI ALBE, TRAMONTI, ORIZZONTI E GOMME 
BUCATE DIETRO CASA O ALLA FINE DEL MONDO

Dopo una trasferta di lavoro a Capetown 
decide di tornare da lì… in bicicletta. “Due 
passi fuori casa, dal continente nero al 
freddo gelo del Trentino” è il tema del suo 

racconto.

Giornalista, insegnante, guida Mountain 
Bike e autore del libro “In Alaska fa caldo”, 
edito da Ediciclo. “Perché dopo la scuola 
non avevo seguito le mie aspirazioni? 
Perché avevo fatto finta che tutto andasse 
bene, iscrivendomi all’università? Ma, 
soprattutto, perché avevo smesso di 

sognare?”

Francesco Ciaghi Stefano Elmi



Untrarunner appassionato di imprese 
estreme e solitarie nel rispetto 
dell’ambiente, racconta il progetto 
ViandantiSì - proposte bio tra natura 
e cultura - del quale è appassionato 

testimonial.

Fotografa bolognese, ama più di tutto 
la sua bicicletta. Al BAM presenta un 
progetto social e di socializzazione. Per 
uscire insieme tra donne, per iniziare ad 
andare in bici, per aiutarsi. E non solo 

virtualmente.

Oliviero Alotto Veronica Cara Biga

Viaggiatori con la barba. Narratore 
con il sorriso permanente il primo, ha 
cominciato a viaggiare più di 20 anni fa e 
ha pedalato in tutto il mondo. Ventitreenne 
di San Gemini il secondo, anche lui ha già 
pedalato mezzo mondo e continua a farlo 
- ci mancherebbe. Finalmente faccia a 
faccia i nostri “eroi” che sfidano la barba 
ghiacciata della Siberia. Due punti di vista 

su un unico orizzonte.

Fondista di corsa in montagna e ciclista. 
Campione di endurance, detiene il record 
mondiale bike + ultratrail di dislivello 
positivo. Mica cotiche, insomma. Al BAM 

ne ha sempre tante da raccontarci.

Fondatore di Dolomiti gravel e propone 
esperienze in bikepacking, al motorino 
ha sempre preferito la bicicletta. Grande 
esploratore dei mondi vicini, ci racconta 
come anche le Dolomiti o le montagne 
dietro casa possano essere la nostra 

Patagonia.

Dino Lanzaretti e 
Lorenzo Barone

Nico Valsesia

Alberto Frizziero

Merenda Bio
con NaturaSì

18.30 Area Food

con Birra Impavida
Masterclass di Birra

16.00 Area Tasting



con Amaro Gazunt
Degustazione e Mixology

18.30 Gazunt Stand

Si rimangia!

19.00 - 20.00 Area Food

Balliamo insieme 
ma lontani

22.00 - 23.30 Balera

24.00

Coprifuoco

con Collettivo Orkestrada Circus

Area Camp



Domenica
13 Giugno

Buongiorno!
06.30 Area Food

Colazione

07.00 - 08.30 Area Food

Risvegliamo 
anima e corpo

08.00 Area Relax

con  Federica Laino

con  Alba Optics



No borders, just horizons

09.00 Piazzetta

Presenta “the voice”: Pietro Osti

Sesta di otto figli, la sua era una vita di 
sopravvivenza, tra casa lavoro e... divano! 
Poi, nel 2012, per errore è salita su una bici, 
e tutto ha cominciato a prendere colore. 
Gare, scoperte, luoghi, viaggi - a partire di 
quello Verona-Santiago de Compostela-

Verona, che l’ha cambiata per sempre.

Regista, sta girando l’Italia in bicicletta 
per realizzare un documentario sul nostro 
Paese post-covid. La bici, come simbolo 
di Libertà, Ri-Partenza, Sostenibilità, 
è l’elemento fondamentale del suo 

progetto.

Ideatore e promotore del progetto “Sulle 
tracce della storia”: 3mila km dalla Russia 
al Trentino a 100 anni dal termine della 
Grande Guerra. Assieme a Giovanni Bettini.

Cicloviaggiatore da 4 anni, con qualche 
bel viaggetto alle spalle. I suoi miti sono 

anche gli amici (e i miti) del BAM!.

Ex atleta di thai box e pugilato, nel 2011 
gli diagnosticano la scelorisi multipla. 
Fondatore di 160cm, associazione nata 
per promuovere il suo nuovo punto di vista 
sulla sua malattia: cicloviaggiando con la 
sclerosi. La sua storia di raccolta fondi è 
iniziata con noi al BAM... e oggi continua.

Nasce viaggiando in bicicletta, dal bisogno 
di godere della natura senza lasciare 
tracce mentre si bivacca, si campeggia 
o ci si sposta. Al BAM! presentano, in 
edizione speciale, il loro primo prodotto: 
un dentifricio solido, naturale, compatto.

Valentina Rocca

Andrea Bauce

Antonio Benvenuti

Robertino Cià Fare

Fabio Guglierminotti

Jacopo Bardi

STORIE DI ALBE, TRAMONTI, ORIZZONTI E GOMME 
BUCATE DIETRO CASA O ALLA FINE DEL MONDO

Bikepacking sui Monti Lessini: il racconto 
di un’avventura.

Come nasce una gamma di prodotti 
dedicati al bike touring? Un lavoro di co-
concezione iniziato nel 2016 a Lille che ha 
portato bici e materiali, con il contributo 
di ingegneri ed ambassador, a viaggiare 

in tutto il mondo.

Enough cycling Una storia lunga 
500.000 km



Mixology

MasterClass

Si mangia!

ALL DAY LONG Gazunt Stand

11.45 Area Food

13.00 - 14.30 Area Food

con  Gazunt

con  Impavida

Popcorn, chiacchiere 
e pronto soccorso 

meccanico

ALL DAY LONG Emergency Area

con Scott e Bergamount



Spettacolo di 
Stand Up Comedy

14.30 Area Palco

con Filippo Giardina

15.30

Degustazione di 
Grappa del Trentino

14.00 Area Tasting

con  Marzadro

Saluti e abbracci 
(anche no)





Thanks to:

PARTNERS

FRIENDS

MEDIA PARTNERS

CON IL CONTRIBUTO E PATROCINIO DI



12

BAM!Campfire 
scopri di più su 

www.bameurope.it


