
 

#PRATIBLU  SABATO 1 
LUGLIO 2017,  

ORE  9.00 MUNICIPIO DI 
GAGGIANO (MI)  

 
 

Biciclettata naturalistica di 10 km nella campagna lombarda a Gaggiano (MI)  
organizzata dalle associazioni   
Arga Lombardia Liguria, Giornalisti agroambiente & food,  
Gaudio, Gruppo Autismo e Disabilità Intellettiva ONLUS, 
Cascina delle idee  
in collaborazione con  
azienda agricola Zipo 
 
a favore di chi soffre da sindrome da autismo 
 

parteciperà Giulio Gallera  
assessore al Welfare  

di Regione Lombardia 
 
 

(Milano, giugno 2017) Blu è il colore dellautismo, perché è una tinta enigmatica, associata al 
desiderio di conoscenza e sicurezza, il verde nella tradizione simbologia viene accostato alla fortuna 
e soprattutto alla speranza.  
 
La Biciclettata Prati blu  ha l obiettivo di offrire a chi soffre di sindrome da autismo loccasione 
di incontrare persone, conoscere luoghi, immergersi nel verde dei paesaggi, scoprire sapori.  
 
Il verde e il blu comunicano serenità, benessere, tranquillità e in generale hanno una connotazione 
positiva.  
 
L associazione di giornalisti agroambiente & food Arga Lombardia Liguria  
(www.argalombardia.eu) e  Gaudio, Gruppo Autismo e Disabilità Intellettiva Onlus 
(www.autismogaudio.org), con Cascina delle Idee, Associazione di Promozione Sociale 
(www.cascinadelleidee.org) e la collaborazione dellazienda agricola Zipo (www.zipo.it) 
organizzano sabato 1 luglio la Biciclettata Prati blu , di 10 km,  nella campagna lombarda 
intorno a Gaggiano (MI) per sensibilizzare media, cittadini, blogger e istituzioni sui temi della 
fragilità  e, in particolare, sul fenomeno dellautismo. 
 
Durante il percorso, ragazze e ragazzi con sindrome autistica effettueranno scatti fotografici con i 
quali parteciperanno a uno speciale #contest dedicato alla campagna Lombarda. 
Una giuria composta da fotografi professionisti selezionerà le migliori immagini  che, in ottobre, 
saranno esposte in una mostra che sarà allestita in una Galleria darte, probabilmente a Milano. 
 
Il ritrovo  dei partecipanti è alle 9 al Municipio di Gaggiano, in Via Roma, 36, raggiungibile da 
Milano in poco più di mezzora con il treno in partenza dalla stazione di Porta Genova che consente 
il trasporto delle biciclette personali.  

http://www.argalombardia.eu/
http://www.autismogaudio.org/
http://www.cascinadelleidee.org/
http://www.zipo.it/


 

Chi desiderasse noleggiarle sul posto può rivolgersi, con anticipo di almeno 15 giorni necessari per 
la prenotazione, a  Biciclette Alex  (Gaggiano, +39 344 140 64 38), che dista circa 1.5 km dal 
luogo di ritrovo. 
 
Percorso: dopo la partenza dal Municipio di Gaggiano i partecipanti si sposteranno lungo il 
Naviglio Grande in direzione Madonna del dosso il cui Oratorio sorge su un leggerissimo rilievo 
del terreno (il dosso) posto tra le cascine Cantalupo e Baitana, lungo il percorso ciclo pedonale 
conosciuto come Camminando sullacqua. 
 
La tappa successiva sarà il Lago Boscaccio con il suo parco naturalistico. La superficie del lago è di 
circa 35 ettari, pari a quella dellIdroscalo. Si caratterizza per la presenza di unavifauna e di 
un ittiofauna particolarmente ricche (con il progetto il canneto del Lago Boscaccio è stata creata 
una zona umida per accogliere gli uccelli acquatici di passo e intorno al lago trovano rifugio circa 
180 specie volatili).  Le acque del lago ospitano numerose specie autoctone di pesci e possiedono 
buoni caratteri di limpidezza. 
 
Si percorrerà poi la pista ciclabile fino a Vigano Certosino per visitare la Certosa e la Chiesa 
(ingresso e visita guidata al costo di 2 euro). La Certosa di Vigano è uno storico edificio che, dal 
1400 circa al 1769, faceva parte di un complesso di abitazioni amministrate, e in parte abitate, dai 
monaci certosini. I segni della presenza dei certosini a Vigano, sono ancora visibili oggi allinterno 
della casa abitata dallAssociazione Mambre: una sala capitolare e una cappella affrescata nel 
1578, ad opera dei figli di Bernardino Luini, Aurelio e Giovan Pietro. 
 
Si proseguirà infine lungo la ciclabile in direzione Barate. Accolti nel parco del ristorante L Oasi 
(www.oasiristorante.it), intorno a mezzogiorno, si sosterà.  
L azienda agricola Zipo avrà allestito uno spazio degustazione dele sue specialità che saranno 
presentate da Elisa Pozzi, Ambasciatrice della Filiera Corta  per Arga Lombardia Liguria : 
formaggi freschissimi, di media stagionatura e altri prodotti realizzati nella sede aziendale di Zibido 
San Giacomo (MI).  
 
In degustazione anche i ravioli artigianali del laboratorio Raviolart.  
 
Al termine, i partecipanti possono convergere sul luogo di ritrovo iniziale o presso il noleggiatore di 
biciclette.  
 
L iniziativa è aperta a tutti. 
 
Costi:  
Quota di iscrizione: 5 euro. 
Degustazione di formaggi dellazienda Zipo e pranzo leggero a km zero presso il ristorante Oasi: 
10 euro. 
 
Parte della quota di iscrizione sarà destinata a sostenere progetti e iniziative a favore 
dell associazione Gaudio.  
Info: 
presidente@argalombardia.eu;  
autismogaudio@outlook.it;  
info@cascinadelleidee.org 
 
 

http://www.camminandosullacqua.it/export/sites/camminandosullacqua/allegati/schede_progetti/06_gaggiano_ciclabile.pdf
http://www.mambre.it/
http://www.oasiristorante.it/
http://www.zipo.it/
mailto:presidente@argalombardia.eu
mailto:autismogaudio@outlook.it
mailto:info@cascinadelleidee.org


 

 


