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TURISMO ITENERANTE IN BICICLETTA LUNGO ROGGE E CANALI
Alla scoperta dell’antico sistema irriguo delle rogge derivate dal Lambro e dal canale Villoresi
L'intervento vuole offrire ai turisti pervenuti per gli eventi di EXPO2015 la possibilità di usufruire
dell'accoglienza dei territori limitrofi per mezzo di una offerta specifica in ambito della mobilità
cicloturistica. Le azioni si caratterizzano in sintonia con il tema di sostenibilità proposte dall'evento di
EXPO2015 in particolare per ciò che riguarda gli stili di vita, l'uso e il consumo del tempo libero, la
valorizzazione del sistema del paesaggio storico, la promozione di forme di mobilità differente e
fruizione dei luoghi e delle sue culture, la salvaguardia ambientale.
Obiettivi: Valorizzazione dei percorsi di turismo ciclistico dell’Alta Pianura Asciutta brianzola per
mezzo di percorsi attrezzati lungo le rogge che collegano il sito di EXPO a Monza e da Monza nella
rete delle rogge vicinali al canale Villoresi. Le “biciclettate” in progetto consentono di andare alla
scoperta delle tracce di questo passato ancora visibile nelle nostre campagne. attraverso la
realizzazione di cartelli direzionali ed informativi, punti di sosta, da installare antichi mulini, cascine e
altre tracce della cultura agricola dell’epoca.
Cronogramma delle Azioni
1. Azioni di sensibilizzazione verso i punti sosta degli itinerari cicloturistici.
2. Raccolta di adesioni dei soggetti privati interessati al progetto (compreso le ciclofficine)
3. Redazione di uno studio di per la produzione di materiali; mappe brochure di accoglienza
manifesti, cartellonistica (in collaborazione con la FIAB)3
4. Integrazione nell'ambito dei servizi dell'ospitalità diffusa e di una rete di ciclofficine dedicate al
progetto
5. Promozione del prodotto turistico su siti specializzati in cicloturismo.
6. Integrazione con i sistemi di prenotazione dell'Expo Diffuso promosso dalla Fondazione C.na
Triulza
Esempio 1° itinerario “ROGGIA GHIRINGHELLA, CORTI E CASCINE DELLA BRIANZA EST”
(Monza, Villasanta, Concorezzo, Oreno, Arcore e Parco di Monza)
Esempio 2° itinerario “ROGGE E MULINI DEL PARCO DI MONZA” alla riscoperta delle antiche
rogge che irrigavano i prati e muovevano le pale dei mulini del Parco
Esempio 3° itinerario “CANALE VILLORESI E ROGGIA GALLERANA” 4
Esempio 4° itinerario “DALL’ADDA AL LAMBRO E PARCO DI MONZA”
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Federazione Italiana Amici della Bicicletta

La roggia gallerana è una delle più antiche della Brianza, autorizzata nel 1476 dagli Sforza, deriva le sue acque dal Lambro a nord di Monza. La
roggia è stata in buona parte dismessa negli anni ’60 e oggi ne sopravvive solo l’ultimo tratto da Agrate a Carugate, alimentata dalle acque del
canale Villoresi.

