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Comunicato stampa 
Grande successo di partecipazione per la 

Pedalata Ecologica – XVI biciclettata di Primavera 

Prima manifestazione organizzata sul territorio dal  
da WWF Martesana – Gruppo Attivo di Cernusco 

Cernusco, 2 Giugno 2014 :  

Il WWF Martesana – gruppo attivo di Cernusco ha promosso la prima PEDALATA ECOLOGICA intorno al 

PARCO PLIS DELLE CAVE, con partenza da Cernusco sul Naviglio. L’evento si è svolto in concomitanza con 

la “XVI Biciclettata di Primavera”, giunta alla sua XVI edizione, promossa dal Comune di Carugate, la Società 

ciclistica Carugatese e l’associazione Due Ruote Forever, con il patrocinio del Comune di Cernusco, con 

l’intento di percorrere insieme vecchie strade vicinali e campestri, nuove piste ciclabili e moderni sottopassi. 

Un folto gruppo di ciclisti – circa 250 – di età compresa fra i 6 e gli 80 anni, provenienti da tutti i comuni 

aderenti al Parco Plis delle Cave (Brugherio, Vimodrone, Cernusco, Carugate, Cologno Monzese) hanno 

pedalato lungo i 14 chilometri di percorso, che si è snodato nella parte Nord del Parco, dalla Scuola Manzoni di 

Cernusco, fino a Cascina Rolla a Brugherio, attraverso il Parco Increa e il Bosco del Fontanone, con arrivo al 

Parco degli Aironi di Cernusco, in riva al lago, per l’occasione perfettamente ripulito dai volontari del WWF e da 

Cernusco Verde. Al termine, gadget e ristoro per tutti; l’assistenza è stata fornita da parte dei Corpi di Polizia 

municipale, dei Carabinieri, della Croce Bianca di Carugate. 

L’evento è stato un’efficace occasione per fare conoscere ai cittadini le bellezze ed il valore naturalistico del 

Parco Plis delle Cave, in linea con gli obiettivi del neonato Gruppo Attivo di Cernusco di WWF Martesana, 

_________________________________________________ 

Il Gruppo è nato nel 2014, con l’intento di riunire persone accomunate da interesse naturalistico, sensibilità 

ambientale e predisposizione al volontariato, in un’associazione strutturata e capace di supportare le diverse 

iniziative dal punto di vista organizzativo e scientifico. L’obiettivo è di divenire un punto di riferimento ambientale 

autorevole ed indipendente, che abbia ad un tempo funzioni educative verso la cittadinanza, di stimolo nei 

confronti delle istituzioni, mediante l’azioni dirette e visibili di salvaguardia e valorizzazione del territorio.  

Fotografie dell’evento all’interno della nostra pagina facebook 


