
 
 

Domenica 12 novembre 2017,   FIAB Saronno Ciclocittà e Ambiente Saronno Onlus Circolo Legambiente, 
con il contributo di tutte le associazioni firmatarie della lettera aperta al Sindaco di Saronno (*), 
organizzano la 6a pedalata lungo il tratto dismesso della ferrovia Saronno - Seregno, passando per Ceriano 
Laghetto, Parco delle Groane, Solaro e Saronno, con partenza e conclusione in Piazza Libertà, Saronno.                    

La pedalata novembrina, aperta a tutti i cittadini del saronnese e non solo, fa seguito al successo della 
raccolta firme “Ferma la demolizione della storica massicciata ferroviaria ex Saronno-Seregno” (oltre 1700 
firme in soli 4 giorni). 

Ritrovo e orario:  Piazza Libertà, Saronno (VA) ore 10.00. 

Descrizione e percorso:  Il percorso di circa 12 km. si snoda attraverso i sentieri del Parco delle Groane e le 

piste ciclabili della zona, toccando Ceriano Laghetto, Solaro e Saronno.  A Saronno attraversa i parchi 

comunali situati presso la tratta ferroviaria dismessa da via Piave alla località Introini, e si conclude in Piazza 

Libertà.     Questa manifestazione, come le cinque precedenti, intende proseguire nella sensibilizzazione dei 

cittadini dei Comuni del saronnese per auspicare il riutilizzo e la valorizzazione sostenibile dello storico 

tracciato ferroviario (1877), dei suoi arredi (ponti, pali linea elettrica, segnalazioni semaforiche, ecc.), e la 

memoria storica e affettiva di questa tratta ferroviaria dismessa, così come previsto dal Protocollo  di 

intesa tra i Comuni di Saronno, Solaro, Ceriano Laghetto e gli enti Parco del Lura e delle Groane dell’8 

marzo 2015. 

In caso di pioggia battente la pedalata sarà rinviata alla domenica successiva  19 novembre 

FIAB Saronno Ciclocittà e Circolo Legambiente Ambiente Saronno declinano ogni responsabilità 

per eventuali danni ai partecipanti, a terzi a cose che dovessero verificarsi nel corso 

dell’escursione. I partecipanti alla pedalata sono invitati a comportarsi in maniera prudente e 

ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Codice della Strada. 

Se non l’hai già fatto, firma la petizione:  

https://www.change.org/p/ferma-la-demolizione-della-storica-massicciata-ferroviaria-ex-saronno-

seregno?recruiter=43198302&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share

_petition 

(*) A.C.L.I. Saronno,  AGESCI Gruppo Scout Saronno 1,  Circolo Culturale Saronnese il "Tramway",  GAS  

Gruppo Acquisto Solidale- Uboldo Saronno,  Il SANDALO bottega del commercio equo e solidale, L’Isola che 

non c’è,  Semplice Terra A.P.S. Saronno, Società Storica Saronnese, Uomo e Territorio Pro Natura  
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