
INVITO
CONFERENZA STAMPA ppp

Giovedì 29 ottobre 2009, alle 17.00
presso il Palazzo Comunale

P.zza Negri 3 a Cassinetta di Lugagnano (MI)

verrà presentata la “GRANDEGRONDA”, il progetto di un completo” percorso ciclabile che, sfruttan-
do buona parte dei tracciati già esistenti, permette di collegare il Lago Maggiore con il Lago di Como

passando per il centro di Milano, coinvolgendo ben trenta comuni lombardi:
Sesto Calende, Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Nosate, Turbigo, Boffalora sopra Ticino, 

Robecco sul Naviglio, Cassinetta di Lugagnano, Albairate, Cisliano, Bareggio, Cornaredo, MILANO, 
Vimodrone, Cernusco sul Naviglio, Cassina de’ Pecchi, Gorgonzola, Bellinzago Lombardo, Inzago, 

Cassano d’Adda, Vaprio d’Adda, Trezzo sull’Adda, Cornate d’Adda, Paderno d’Adda, Robbiate, 
Imbersago, Brivio, Olginate, Vercurago, LECCO

Il percorso, di 170 km, si sviluppa su percorsi ciclabili già tracciati lungo fiumi e canali lombardi (Ticino,
Naviglio Grande, Canale Scolmatore, Martesana e Adda), ma attualmente risulta interrotto solo in brevi
tratti. Lo scopo del progetto, quindi, è riuscire a rendere davvero fruibili questi 170 chilometri per i ciclisti,
creando così le condizioni affinchè il tragitto sia “sfruttabile” dal punto di vista ciclo-turistico: opere idriche,
canali, fiumi, laghi, parchi, opere di Leonardo e dell’ingegno lombardo, ville, giardini e cascine sono alcu-
ne delle bellezze che rendono vario e interessante il percorso.
La “GRANDEGRONDA”, se realizzata, potrebbe favorire la nascita di un turismo eco-compatibile che con-
tribuisca allo sviluppo sostenibile dei territori attraversati e che ne supporti la loro salvaguardia, oltre ad 
incrementare sia lo sviluppo ciclo-turistico dell’intera regione Lombardia sia quello relativo alla mobilità 
ciclabile milanese.

Il progetto la “GRANDEGRONDA” si è qualificato quarantesimo all’interno del bando di concorso “EXPO
DEI TERRITORI” in quanto portatore dei valori di sostenibilità ambientale e di turismo eco-compatibile. La
“GRANDEGRONDA” è sostenuta dal mensile “Il Rile”, dagli Amici di Cascina Linterno di Milano e dal Comu-
ne di Cassinetta di Lugagnano (MI) appartenente all’Associazione Comuni Virtuosi e vincitore nel 2008 del
premio nazionale Comuni a Cinque Stelle nella categoria “gestione del territorio”.

La proposta relativa alla “GRANDEGRONDA” e l’ulteriore documentazione

a riguardo sono disponibili sul sito

http://www.piste-ciclabili.com/future/grande-gronda
INFO: Giovanni Gronda, 347.7872042

pedalgronda@tiscali.it


