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Promosso da 

Dopo l’iniziativa del 2018 “Inbicinsieme nel verde…verso il ponte che non c’è”, la successiva “Pedalata nel Lambrolu-
cente” del 2019 e purtroppo i 2 anni di pandemia che hanno penalizzato le attività, è tempo di riprendere a pedalare.

L’Osservatorio Lambro propone per il prossimo 21 maggio 2022 una pedalata spontanea con gli amici lungo il percorso 
“Lambrolucente - tratto cittadino” . Si parte da piazza Olivetti e, passando per il verde del parco Vettabbia, Porto di Mare, 
parco Monluè, parco Forlanini, parco Lambretta e parco Lambro si arriverà in via Cazzaniga (ingresso parco Lambro). 
Il tratto cittadino del percorso Lambrolucente, come è noto, nella parte est di Milano, è stato fatto coincidere con il percorso 
“AbbracciaMI” che invece circumnaviga la Città.

Alla pedalata spontanea parteciperà una delegazione di amici e soci dell’Osservatorio Lambro a cui si potranno unire 
altrettanto spontaneamente i rappresentanti dei Municipi, del Comune di Milano e di aziende interessate a partecipare.

Il percorso sarà suddiviso in 2 tratti facilmente percorribili in bicicletta, anche elettrica, con una breve sosta al parco Forla-
nini, in via Salesina nel parcheggio vicino al Lambro, con la presenza di Istituzioni e realtà locali. 

Chi non volesse compiere l’intero percorso potrà accompagnare la delegazione dell’Osservatorio Lambro anche solo su  
un tratto o su parte dei tratti.

Programma

Raduno dei partecipanti in bicicletta ore 14,30 in piazza Olivetti 
Sono state invitate alla partenza le istituzioni e le organizzazioni vicine all’Osservatorio Lambro

Partenza Tratto 1 ore 15,00   
da piazza Olivetti al parco Forlanini, via Salesina - parcheggio vicino al Lambro
Lunghezza 16 km - Tempo previsto 60 minuti

Ci incontreremo con gli amici di altre associazioni, istituzioni e imprese che vorranno partecipare per scambiarci e condivide-
re informazioni sugli sviluppi futuri del parco Forlanini e del territorio circostante.

Partenza Tratto 2 ore 16,45  
da parco Forlanini, via Salesina - parcheggio vicino al Lambro a via Cazzaniga - ingresso parco Lambro
Lunghezza 12 km - Tempo previsto 50 minuti

Arrivo Tratto 2 ore 17,35   
Ci incontreremo con gli amici di altre associazioni, istituzioni e imprese che vorranno partecipare per scambiarci e condivide-
re informazioni sugli sviluppi futuri dell’area Rizzoli  in relazione al Lambro.

Hanno confermato la loro partecipazione: Municipio 3, Europa Risorse (Developer di Welcome-Feeling at work), Municipio 4, 
Associazione Grande Parco Forlanini

InbicInsieme nel Lambrolucente

21 maggio 2022
pedalata spontanea con partenza da piazza Olivetti

L’evento rientra tra le attività previste dal Patto di Collaborazione, sottoscritto con il Comune di Milano


