CICLOVIA DEI GIGANTI
700 km di percorsi in bici tra città, parchi e fiumi
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I percorsi sono disponibili nei formati shp, kml, gpx nei siti di
Consorzio Comunità Brianza e Coop. REA
Per esplorazioni e tour guidati in bici: rea@reacop.it
SCOPRI DI PIÙ: www.comunitamonzabrianza.it/cicloturismo

14 Luoghi dei Giganti , quelli del grande
ciclismo dal Ghisallo a Montecampione,
le città della storia e della cultura,
i luoghi dell’acqua e dei nostri grandi
fiumi, i luoghi della natura.
91 siti a corona da visitare attorno ai
luoghi principali o da incontrare come
“scoperte lungo la pista”, tutti con riferimenti
per trovare dati e informazioni.
27 nodi cicloturistici , dove si incrociano, partono e
arrivano grandi percorsi, in gran parte inclusi tra gli assi cicloturistici
regionali.
3 tracciati alternativi a quelli principali, per 121 km di lunghezza.

Benvenuti sulla ciclovia dei Giganti!
Così chiamata in onore dei grandi ciclisti che correndo sulle salite
delle Alpi Lombarde hanno fatto la storia dello sport nazionale e
internazionale e sono stati consacrati come grandi campioni.
Le loro gesta sono raccontate al Museo della Biciletta al Passo del
Ghisallo raggiungibile attraverso la ciclovia.
700 km ripartiti in 3 anelli connessi tra loro, 14 luoghi Giganti e 91
luoghi di interesse turistico nei dintorni, danno le dimensioni del
lavoro fatto per dare vita al progetto CICLOVIA DEI GIGANTI.
Lavoro che ha portato a riconoscere ben 27 nodi cicloturistci, tra cui
il Borgo di Agliate dove è possibile sostare, alloggiare e ricaricare le
energie!
Il progetto è a cura di Consorzio Comunità Brianza, consorzio di
cooperative sociali che sostiene e incentiva il turismo responsabile e
sostenibile.

I LUOGHI DEI GIGANTI

magico, tante diverse acque dell’Adda, dell’Oglio e
di fontanile.

Monza e Parco
Non c’è Monza senza Villa Reale e il suo grande
Parco, voluto 215 anni fa da Beauharnais, vicerè
del napoleonico Regno d’Italia. 700 ettari di spazio
elettivo per la meraviglia dei grandi paesaggi verdi
riprogettati da architetti e agronomi e per la visita
alle sue ville storiche e alla Reggia restaurata

Torbiere del Sebino
Le vaste zone umide formatesi dove si estraeva
la torba al bordo del Lago d’Iseo sono oggi siti di
importanza europea per la biodiversità, sottoposti
a varie tutele. Attraversare al tramonto le distese
d’acqua piene di vita su sentieri e passerelle è una
esperienza da consigliare ad ogni cicloturista
Darfo-Boario Terme
Arrivati qua, all’inizio della Val Camonica, dopo
tutto il lago, ci vuole una sosta ristoratrice alle
Terme, come gli esausti viaggiatori d’un tempo. E
da qui, sia nei dintorni che su, fino a Capo di Ponte,
per visitare i siti preistorici della civiltà camuna del
Ferro
Monte Campione
Un vero ciclista “stradista”, con una buona gamba,
dovrà per forza di cose prendere, di carriera o di
conserva, la strada di Monte Campione, per quei
20 km di dura salita che han fatto, con Marco
Pantani, la storia del ciclismo agonistico ed anche
amatoriale.
Franciacorta
La vasta area collinare tra Brescia e Sebino,
sparsa di ordinati filari, col nome dalla etimologia
incerta, è certamente piacevole da attraversare
e altrettanto da assaggiare, se condita, con
moderazione, degli apprezzatissimi vini e
spumanti.
Brescia
La romana Brixia, la “Leonessa d’Itala” del 1849,
seconda città di Lombardia, soddisfa le attese
culturali di ogni cicloturista. Troverà rovine romane
ed edifici longobardi patrimonio UNESCO, opere
e luoghi dal romanico al barocco, al ‘900; col
paesaggio e i primi rilievi prealpini già dentro la
città.
Cremona
Ben 65 km più a sud di Brescia, raggiunto il
confine regionale segnato dal letto del Po, si
incontra Cremona; città attiva con un centro storico
eccezionale e un fascino padano un po’ decadente
dei tanti cortili dei vecchi palazzi. Con la tradizione
viva della liuteria e il museo del violino
Crema
Crema, al centro del Parco del Serio, si visita con
breve deviazione dalle principali ciclovie. Città
dalla storia medioevale tormentata e la tradizione
agricola nel sangue. Con un piccolo centro pieno
di palazzi e chiese ed anche buone occasioni per
mangiar cose genuine

Natura, storia e monumenti

Agliate
Nei pressi di un importante guado sul fiume
Lambro, si incontra il complesso della Pieve di
Agliate, dedicato ai Santi Pietro e Paolo. L’attuale
Basilica, dalle forme sobrie e potenti, e l’annesso
Battistero, risalgono ai primi decenni del XI secolo
e rappresentano uno dei primi luminosi esempi
di Arte Romanica in Lombardia. Sono tuttora un
luogo di grande richiamo popolare e religioso..
Il Ghisallo
A 754 m di quota sui due rami del Lario, il Santuario
della Madonna del Ghisallo, patrona dei ciclisti,
con i busti dei grandi campioni e il vicino Museo
del Ciclismo, rappresenta la meta del cuore e della
tradizione per chi va in bici su strada in Lombardia
e per chi arriva da tutto il mondo
Lecco
A Lecco si respira una bella aria di lago, di
montagna e di storia manzoniana. Da qui parti
con la vela o con la corda in Grigna, e puoi salire ai
siti preistorici del Monte Barro da cui godere dei
paesaggi dei laghi della Brianza e delle montagne
Cassano d’Adda
Crocevia di acque all’ombra di un Castello
Visconteo: il fiume Adda, che emerge dalla sua
profonda valle, la Muzza, d’origini romane su
una traccia valliva naturale e, poco distante, il
Naviglio della Martesana (il Navillet) che conduce
direttamente a Milano.
Santuario di Caravaggio
Il Santuario di Caravaggio, dedicato a Santa Maria
della Fonte, nasce tra ‘500 e ‘700 su un luogo
miracoloso già venerato in precedenza. Il grandioso
monumento e la sua frequentazione sono la
prova della fede popolare che sfida i secoli e i
cambiamenti
Genivolta
Paese di poco più di 1000 abitanti, oggi nella
Unione Soresinese, Genivolta deve la sua fama alla
presenza sul suo territorio del più importante nodo
idraulico del cremonese e uno dei più complessi
della pianura. In località Tombe Morte e Tredici
Ponti, si incrociano e affiancano, in un luogo

