
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 1 giugno 2012 – Domenica 3 giugno si svolgerà la biciclettata “il 
Circuito dei Giganti” con la partecipazione di più di duecento bambini, lungo un percorso 
che comprende luoghi di interesse storico, artstico e culturale del territorio.
Promossa dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e organizzata dall'assessorato all’Educazione 
e Cultura, l'iniziativa si sarebbe dovuta svolgere il 20 maggio nell'ambito della rassegna “La 
Città dei Ragazzi”, ma era stata annullata a causa del maltempo.
La partenza avverrà alle 9.30 dalla stazione ferroviaria, mentre l'arrivo è previsto alle 12 
circa; l'itinerario (circa 15 km) comprenderà, fra gli altri, il passaggio dal castello di Zivido 
e le cascine Carlotta e Santa Brera, Rocca Brivio, Pedriano, Mezzano e Viboldone. Una 
guida fornirà ai  bambini e ai  genitori  le  informazioni più interessanti  dal punto di vista 
artistico, storico e culturale sui luoghi più significativi;  a cascina Carlotta e Santa Brera 
saranno offerti  prodotti  biologici  di  produzione propria  (inoltre,  possibilità  di  spuntini  a 
pagamento presso l'Agriturismo Maraschi di Mezzano).
Alla biciclettata si sono iscritti  più di 210 bambini, che saranno accompagnati da uno o 
entrambi  i  genitori  (l'iscrizione  era  obbligatoria);  alla  simpatica  “carovana  ecologico-
artistica”  parteciperanno  anche  il  sindaco  e  l'assessore  alla  Cultura.  Nel  commentare 
l'iniziativa,  Maria  Morena  Lucà  spiega:  “quella  di  domenica  rappresenta  un originale  
momento di aggregazione, mai sperimentato prima. Con il coinvolgimento di decine di  
famiglie avremo la possibilità di scoprire da vicino i luoghi che fanno l'eccellenza del  
nostro territorio, sia nell'ambito artistico che quello culturale e storico”. L'assessore vuole 
inoltre sottolineare: “l'attività dei giovanissimi consiglieri comunali del CCR da poco eletti  
rappresenta un valido esempio delle proposte che questi ragazzi elaborano e intendono  
mettere in campo. Il 3 giugno sarà l'occasione di utilizzare insieme le piste ciclabili di  
San  Giuliano  e  verificare  che  altre  ancora  possono  essere  pensate,  per  lo  sviluppo  
ecosostenibile del nostro territorio”.
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