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AbbracciaMI - Abbracciamo Milano in 
bicicletta



La circle line ciclistica de LaCittàIntorno

Un itinerario attorno a Milano per connettere
la città al mondo, i quartieri tra loro e valorizzare luoghi, borghi e 

parchi lungo il tracciato



AbbracciaMI: che cos’è

AbbracciaMI è (il sogno di) un percorso ciclistico attorno alla città di 
Milano, un vero e proprio abbraccio in bicicletta.

L’itinerario è già in gran parte percorribile, per molti tratti su ciclabili, 
attraverso parchi e giardini, su strade a basso traffico.

Per rendere completamente fruibile a tutti la circle line ciclistica di 
Milano sono necessari pochi interventi infrastrutturali e molte piccole 
azioni di comunicazione e segnaletica.

Oggi pedalare sul percorso di AbbracciaMI serve soprattutto per rendere 
questo itinerario una buona pratica che stimoli la realizzazione della 
circle line e la scoperta della città da un punto di vista insolito.



AbbracciaMI è l’anello
di congiunzione

tra la mobilità ciclistica 
urbana e la mobilita ciclistica 

extraurbana (pendolare o 
cicloturistica)



All’improvviso: ci sono anche le strade per le biciclette



Magari ci sono soprattutto le strade per le biciclette.



Lunghezza totale di AbbracciaMI: 60/70 km - Tempo di percorrenza per l’intero percorso 
di AbbracciaMI: da 4:30 a 6+ ore - Dislivello: circa 200 metri - Tipo di bici: tutte (bdc 
attenzione ad alcuni sterrati) - In senso antiorario:

• Corvetto

• Porto di mare

• Santa Giulia

• Monluè

• Grande Parco Forlanini

• Ortica

• Lambrate

• Parco Lambro

• Crescenzago

• Quartiere Adriano

• Bicocca

• Parco Nord

• Affori

• Villa Litta

• Bovisa

• Parco della Goccia

• Villapizzone

• Montestella

• Lampugnano

• Parco Aldo Aniasi (Trenno)

• Parco delle Cave

• Baggio

• Parco dei Fontanili

• Bisceglie

• Ronchetto sul Naviglio

• Parco A. Campagna (Teramo)

• Barona

• Parco Agricolo Sud

• Gratosoglio

• Parco della Vettabbia

• Chiaravalle



AbbracciaMI: 20 parchi

1. Parco Gino Cassinis

2. Parco Porto di Mare

3. Parco Monluè

4. Grande Parco Forlanini

5. Parco dell’Acqua

6. Parco Lambro

7. Parco Adriano

8. Giardini Franca Rame

9. Parco Nord

10. Parco delle Favole

11. Parco di Villa Litta

12. Parco della Goccia

13. Parco Montestella

14. Parco Aldo Aniasi (Trenno)

15. Parco delle Cave

16. Parco dei Fontanili

17. Parco Andrea Campagna (Teramo)

18. Parco delle Risaie

19. Parco Agricolo Sud

20. Parco della Vettabbia



AbbracciaMI: i sostenitori 



Con Fondazione Cariplo

AbbracciaMI è un’azione de LaCittàIntorno il programma triennale
di Fondazione Cariplo dedicato alla rigenerazione urbana. Un programma 
di intervento partecipativo sul territorio, che coinvolge in prima persona 
gli abitanti dei luoghi individuati.

Un processo di rigenerazione urbana che valorizza la multidisciplinarietà e 
lavora sui tempi medi, esprimendo una policy sulle città e sulle periferie, 
messe al al centro di una nuova geografia.

Trasformandole in poli attrattivi per le reti e le comunità.



AbbracciaMI EST



Grazie.

Marco Mazzei
marco@bici.milano.it
+39 335 1449481

bici.milano.it/abbracciami
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