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L’evento si svolge il 30 e 31 ottobre alla Ex-Fornace e consiste nella presentazione di un libro e 

in una manifestazione ciclistica non competitiva. La manifestazione è organizzata dalla ASD 

Pedale Veloce AGOAL, che si avvale della collaborazione di 1001Eventi e di aziende del settore 

che partecipano all’evento senza erogare alcun contributo in denaro. Il 31 ottobre, con partenza 

dalle 9 alle 10, i ciclisti possono scegliere fra due percorsi di 60 km e 100 km lungo il Naviglio 

Pavese, di Bereguardo e Grande; il percorso interessa, oltre al Comune di Milano, tra gli altri i 

Comuni di Pavia, Bereguardo, Abbiategrasso, Gaggiano, Trezzano sul Naviglio. Possono 

partecipare cicloturisti e cicloamatori tesserati o in possesso di certificato medico-sportivo per la 

pratica del ciclismo. 

Ogni ciclista riceve alla partenza una carta di viaggio con le indicazioni del percorso e dei posti 

di controllo; il percorso è segnalato e aperto al traffico. È prevista la partecipazione di circa 500 

ciclisti, che hanno l’obbligo di rispettare il Codice della Strada. Per motivi di sicurezza per il 

transito nel Comune di Milano, nella zona di arrivo, è predisposto un servizio d’ordine volontario 

con la collaborazione della Sezione di Milano dell’Associazione Nazionale Carabinieri. 

La manifestazione non ha carattere competitivo; sono previsti premi in natura a sorteggio e 

riconoscimenti per i gruppi più numerosi messi a disposizione delle aziende che partecipano 

all’evento. 

La manifestazione MIRANDO MILANO ha per scopo la valorizzazione dell’ambiente e della 

mobilità dolce, utilizzando i percorsi ciclabili lungo i Navigli milanesi. 

L’evento ha inoltre come scopo la raccolta fondi da erogare in beneficenza a favore di 

RUNFOREMMA & Friends Onlus e LAUREUS Italia Onlus, che perseguono esclusivamente 

finalità di solidarietà sociale. 

Sabato 30 ottobre 2021 alle ore 19 ci sarà la presentazione, con la presenza dell’autore e di altri 

ospiti, del libro di Gino Cervi “Ho fatto un Giro” (editore TCI), a cui saranno invitati a 

partecipare gratuitamente tutti i cittadini interessati. 

 

Milano, 21/09/2021 

 

GRUPPO CICLISMO AGOAL 

  

http://www.agoal.it/
mailto:info@agoal.it

