
BICICLETTATA OLONA LURA
Dal Lago di Como e Valle Olona verso Expo

sulla futura “Ciclovia Olona Lura”

Lo studio di fattibilità per la Ciclovia Olona Lura è un’iniziativa 
dell’associazione Economia e Sostenibilità e di un ampio partenariato 
di amministrazioni ed enti parco cofinanziato dalla Fondazione Cariplo.

www.cicloviaolonalura.org

Perchè una biciclettata?

L’iniziativa della biciclettata nasce dal progetto 
“Ciclovia Olona Lura”, attivo nel territoro dei 
due fiumi Olona e Lura per la fruizione ciclabile 
sostenibile del paesaggio, ambientale ed urbano. 
La biciclettata vuole diffondere l’idea del progetto 
coinvolgendo e pedalando insieme ai cittadini, 
alle associazioni ed agli amministratori all’interno di 
quella che potrebbe essere una futura infrastruttura 
ciclabile in grado di connettere Varese, Como e 
Milano. Dal lago di Como lungo il Lura e dalla Valle 
Olona, saliremo in sella alle due ruote alla volta 
di Expo per scoprire le potenzialità del territorio e 
dimostrare l’interesse dei suoi abitanti nei confronti 
della Ciclovia.
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Lo studio della futura Ciclovia

L’idea di una Ciclovia lungo il bacini dell’Olona e 
del Lura è nata nel 2014 dall’associazione Economia 
e Sostenibilità (EStà). 
In pochi mesi quest’idea ha iniziato a pedalare e si 
sta ora concretizzando all’interno di uno Studio di 
Fattibilità realizzato da EStà insieme a Comuni ed 
Enti Parco diffusi nel territorio della ciclovia. Questo 
gruppo multidisciplinare sta analizzando il percorso 
individuando il tracciato ed i punti critici, valutando 
gli elementi dell’attrattività ed immaginando come 
finanziare la sua realizzazione.
Uno studio ampio ed articolato per trasformare 
l’idea in un’infrastruttura leggera  di oltre 130 km al 
servizio del territorio e dei cicloturisti italiani e stranieri, 
in grado di attivare economie locali sostenibili.

Per maggiori informazioni  
www.cicloviaolonalura.org 

Per entrare in contatto con lo staff di progetto 
info@cicloviaolonalura.org

Percorso della Biciclettata

Il percorso seguirà il tracciato analizzato nello studio 
di fattibilità della Ciclovia fino ad Expo.
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Due squadre di ciclisti pedaleranno ciascuna 
40km di ciclovia, prevalentemente sui tratti già ora 
percorribili. Durante la discesa si aggregheranno 
ulteriori ciclisti ed associazioni locali attive nel 
territorio attraversato. Con l’aiuto di queste realtà 
verranno allestiti diversi “punti di accesso” per 
consentire l’aggregazione.

Squadra Lura
Pedalerà partendo da Cernobbio sul Lago di Como 
e scenderà verso Como. Giunti a Lurate Caccivio 
scenderà lungo il torrente Lura fino a Saronno e 
Limbiate (seguendo il tracciato già realizzato nel 
Parco del Lura). Si proseguirà sull’alazia sul Canale 
Villoresi fino alla stazione Serenella a Garbagnate, 
punto di inizio della Via d’Acqua Nord che conduce 
ad Expo, cingendo Arese.

Squadra Olona
Questa squadra partirà da Castiglione Olona e 
scenderà lungo la Ciclabile della Valle Olona fino 
a Castellanza. L’attraversamento tra Castellanza 
e Legnano avverrà sulla viabilità urbana fino al  
castello di Legnano dove inizia il percorso nel Parco 
dei Mulini sino all’alzaia del Villoresi a Nerviano. Il 
ricongiungimento alla squadra Lura avverrà nei 
pressi della stazione di Garbagnate, punto di inizio 
della Via d’Acqua Nord verso Expo.

ore 8.00 PARTENZA 2 SQUADRE

La biciclettata terminerà al sito di Expo Milano con 
un evento conclusivo presso il padiglione della 
Società Civile “Cascina Triulzia” (previa verifica) 
durante il quale verranno presentate le prospettive 
del progetto Ciclovia Olona Lura e verrà sottoscritto 
il Protocollo di Intesa del progetto da parte 
delle associazioni che desidereranno sostenere 
l’attuazione della Ciclovia.

Per i partecipanti alla biciclettata sarà valutata 
la possibilità con la società Expo di attivare dei 
biglietti promozionali per la visita ad Expo al costo 
di 10€ (previa verifica). L’organizzazione del ritorno 
sarà a cura dei singoli partecipanti. Sul sito di Expo 
www.expo2015.org sono disponibili le informazioni 
per l’accessibilità all’esposizione (bici, treno, auto).

ore 12.00 ARRIVO IN EXPO

Nell’ambito della settimana eruopea della 
mobilità sostenibile (European Mobility Week 
2015), in programma due settimane prima 
della biciclettata, verranno organizzati alcuni 
minieventi di lancio nel territorio secondo un 
format teso a condividere l’idea della Ciclovia 
Olona Lura con le associazioni promotrici e 
partecipanti alla biciclettata, con i cittadini e la 
stampa locale.

MINIEVENTI DI LANCIO

ore 13.00 VISITA LIBERA AD EXPO

ASSOCIAZIONI
Le realtà associative possono partecipare attraverso:
1. promozione della biciclettata presso i loro soci e 

le reti nelle quali sono inserite;
2. co-organizzazione della bicicletta facendosi 

testa dei ciclisti e/o coordinando alcuni “punti di 
accesso” lungo i percorsi delle squadre;

3. sottoscrizione della lettera di adesione al progetto 
Ciclovia Olona Lura reperibile sul sito web.

4. incorporare un “minievento di lancio” durante 
attività in programma durante la settimana della 
mobilità al quale parteciperà lo staff di progetto.

CITTADINI
Chiunque sia interessato a partecipare alla biciclettata 
potrà iscriversi sul sito www.cicloviaolonalura.org 
Verrà attivato un sistema di social network per 
facilitare la comunicazione.

ISTITUZIONI
I Comuni, le Provincie, gli Enti Parco possono 
partecipare attraverso: 
1. promozione della biciclettata presso le 

associazioni locali e le reti attive;
2. co-organizzazione della bicicletta facendosi 

testa dei ciclisti e/o coordinando alcuni “punti di 
accesso” lungo i percorsi delle squadre;

3. sottoscrizione della lettera di adesione o del 
protocollo di intesa del progetto (info sul sito);

4. incorporare un “minievento di lancio” durante 
attività in programma durante la settimana della 
mobilità al quale parteciperà lo staff di progetto;

5. facilitare il processo autorizzativo per i tratti nella 
viabilità urbana attraverso il servizio dei vigili.

SOGGETTI PRIVATI
I soggetti privati come negozi per sportivi, tour 
operator locali ed altre realtà imprenditoriali potranno 
partecipare fornendo gadget e sponsorizzando 
servizi di ristorazione durante la biciclettata. Verrà 
assicurata la riproduzione dei marchi indicati.

PARTECIPAZIONE ALLA BICICLETTATA

CHI CONTATTARE per valutare la propria 
modalità di partecipazione contattare: 
Associazione Economia e Sostenibilità 
Alberto Pala  biciclettata@cicloviaolonalura.org

www.cicloviaolonalura.org


