
InBicInsieme nel verde....... 
30 settembre 2018

DOMENICA 30 SETTEMBRE - CASCINA NOSEDO
Via San Dionigi 78 (MM3 Corvetto-93-77)

14,00 - Raduno dei partecipanti a “InBicInsieme nel verde”
Iscrizione gratuita alla biciclettata e consegna di un simbolo identificativo della manifestazione da mettere in evidenza
14,30 - Partenza di “InBicInsieme nel verde”
Il percorso proposto dal Greem si inoltrerà nel Parco della Vettabbia e lo percorrerà attraverso i suoi angoli più suggestivi verso 
Cascina San Bernardo e la marcita di fronte all’Abbazia di Chiaravalle. Attraversata via San Dionigi, si accederà al Parco del 
Porto di Mare percorrendo un tratto in leggera salita fino a raggiungere il punto panoramico, dove è prevista una breve sosta che 
darà modo a Italia Nostra-Centro di Forestazione Urbana, di illustrare ai presenti le tipicità del parco. Lasciato il Porto di Mare 
si pedalerà su strada comunale, seguendo un percorso studiato con attenzione per minimizzare i possibili rischi fino a raggiungere 
il Parco Forlanini dove “InBicInsieme nel verde” si concluderà, intorno alle ore 16, nel prato che fiancheggia il Lambro in vicinanza 
della sede dell’Unità Cinofila della Polizia Urbana.
La manifestazione è assicurata, sarà accompagnata da ambulanza e Polizia Locale e si svolgerà nel rispetto delle regole stradali.

Evento promosso da
Osservatorio per il Paesaggio “Fiume Lambro Lucente” 

Valorizza i parchi Vettabbia, Porto di Mare, Monluè e Forlanini
Sostiene la realizzazione del ponte sul Lambro, connessione necessaria per 
una completa fruizione del Parco Forlanini

Organizzato da Partecipato da

SABATO 13 OTTOBRE - CASCINA MONLUE’

16,00-20,00     Presentazione mostra fotografica e filmato
L’iniziativa del 30 settembre, sarà seguita e documentata da La Nostra Comunità che i giorni successivi provvede-
rà ad elaborare il materiale acquisito e a produrre una mostra fotografica e un filmato, da presentare al pubblico il 13 ottobre.                                                          
Sarà un momento comune in cui valorizzare le finalità sociali e culturali degli eventi, ribadire la necessità del ponte sul Lambro e 
soprattutto rafforzare la già positiva collaborazione tra le associazioni del territorio e il Municipio 4.   
Aperitivo finale a partire dalle 18,00

DOMENICA 30 SETTEMBRE - PARCO FORLANINI

13,00 - Pranzo al sacco e predisposizione della performance “Il ponte che non c’è”
Ad attendere “InBicInsieme nel verde” ci saranno gli amici di Arte da Mangiare chiamati ad inventare un “ponte d’artista” tra gli 
alberi, come intervento di sostegno alla realizzazione del ponte sul Lambro.
16,00 - Arrivo di “InBicInsieme nel verde”
Nello stesso prato e alla stessa ora arriverà anche la “Biciclettata lungo le cascine e i mulini storici del Lambro”, organizzata dalle 
Associazioni MIA – Milano Informata e Attiva, Grande Parco Forlanini e dalla rete ViviLambrate, che hanno aderito all’Osservatorio 
per il Paesaggio “Fiume Lambro Lucente”.
16,15 - Inizio della performance “Il ponte che non c’è”
Con la partecipazione di gruppi organizzati, associazioni e cittadini, per sostenere la realizzazione del ponte sul Lambro, ripetuta-
mente richiesta dalle associazioni nel corso degli anni a partire dal 2000 
17,30 - Fine evento e smontaggio installazioni


