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Milano, un tour in bicicletta tra
le dimore storiche lombarde
Il Sistema delle Ville gentilizie lombarde si rilancia e, in occasione di
Expo, propone un ricco calendario di eventi e un percorso
ciclopedonale lungo quasi 80 chilometri fino alla restaurata Villa Reale
di Monza
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Scegli una città
Milano

Un tour in bici tra arte e natura, alla scoperta
di cinque bellissime dimore storiche a nord di
Milano, approfittando del nuovo sistema di
noleggio che permette di affittare la bicicletta
in un punto e restituirla qualche chilometro
più in là senza spese aggiuntive, usufruendo
inoltre di un servizio di assistenza in caso di
foratura delle gomme e incidente di
qualunque genere.
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Inserisci parole chiave (facoltativo)

Il Sistema delle Ville gentilizie lombarde si
rilancia e, in occasione di Expo, propone un
ricco calendario di eventi (300 in sei mesi),
un biglietto ridotto per chi visita due palazzi
nello stesso giorno (ingresso ridotto sulla seconda) e un percorso ciclopedonale lungo
quasi 80 chilometri che da Milano passa per tutte e cinque le dimore arrivando fino alla
restaurata Villa Reale di Monza. Una rete di percorsi sicuri, adatti anche alle famiglie, che
collega fra loro Villa Arconati di Bollate, Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno,
Villa Cusani Tittoni Traversi di Desio, Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate e Villa Crivelli
Pusterla di Limbiate, attraversando anche ad alcuni luogo di interesse naturalistico della
zona come il parco delle Groane.
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La novità, però, è il noleggio organizzato da Veloexpo (www.veloexpo.it) che ha allestito
tre postazioni dove ritirare le bici e le mappe: una alla stazione di Bollate dove da Milano si
arriva comodamente in treno, una a Villa Litta di Lainate e una a Palazzo Arese Borromeo
a Cesano Maderno. Da qui i visitatori potranno avventurarsi in uno dei tanti percorsi
consigliati, oppure inventare un itinerario nuovo, restando comunque all'interno dell'area. I
palazzi, costruiti tra il Cinquecento e il Settecento, sono stati nei secoli anche una delle
meta preferite di stranieri illustri come lo scrittore Stendal, rimasto affascinato da dal
Ninfeo di Villa Visconti Borromeo Litta, e Napoleone Bonaparte che trasferì per alcuni
mesi il suo quartier generale a Villa Pusterla e fece sposare le sorelle Elisa e Paolina
nell'adiacente Oratorio di San Francesco.
"Le Ville Gentilizie sono luoghi di cultura spesso poco conosciute dagli stessi lombardi  ha
sottolineato l'assessore alle Culture, Identità e Autonomie di Regione Lombardia Cristina
Cappellini  Per questo abbiamo promosso non solo azioni di conservazione, ma percorsi
e progetti di fruizione, sia pensando ai turisti a km zero, sia a quelli in arrivo da lontano
che resteranno in Lombardia per un lungo periodo"
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