
Le Randonnée sono delle manifestazioni ciclistiche su medie e lunghe distanze a carattere non 

competitivo. Randonnée è la scoperta di un ciclismo diverso, non esasperato dalla competizione, dalle 

classifiche, dalle griglie di partenza,  ma non per questo meno impegnativo e severo.  Un ciclismo dove 

chi ti sta a fianco non è l'avversario da battere ma il compagno di viaggio, dove non conta in che 

posizione arrivi, ma l'arrivare, dove i ristori te li inventi se non li trovi, dove nessuno si arrabbia se non 

tiri, e magari ti offre la sua ruota per farti fare meno fatica, dove ogni tanto, o spesso, alzi gli occhi 

dall'asfalto e guardi, e vedi, e capisci i luoghi e ne fai conoscenza. 

 

 

 

RANDORIVER 6x6 

Il percorso 

 

Randoriver 6x6 è la Randonnée in Mountain Bike più lunga d'Italia, dove 6x6 significa che il 

percorso lambirà 6 corsi d’acqua e attraverserà 6 parchi naturali. 

Sei corsi d’acqua, Ticino, Olona, il Naviglio, il Canale Villoresi e lo Scolmatore di Nord Ovest, e sei 

parchi naturali di grande interesse paesistico e naturalistico a due passi dalla città. 

Attraverso il suo percorso Randoriver si propone un obiettivo molto alto e ambizioso cioè quello di 

sperimentare e soprattutto di concretizzare fattivamente le tematiche sollevate da Expo 2015 con 

particolare riferimento al progetto delle Vie d'Acqua: il nuovo anello verde-azzurro attorno, ai 

padiglioni dell'area dell'esposizione universale, un percorso ciclabile di circa 130 km attorno alla 

cintura Nord Ovest della città, dei Navigli e della rete irrigua alto milanese. 
 

Tre distanze, a seconda della diversa preparazione tecnico atletica: un percorso breve di 80 km, uno 

medio di 100 km e uno lungo di 130 km. Dal punto di vista tecnico il tracciato è quasi interamente 

pianeggiante ma di grande interesse. Sin da subito, a Nerviano, si entra nel parco del Roccolo, quindi si 

lambisce l’oasi del WWF di Vanzago, per entrare dopo qualche chilometro di strade poderali e bianche 

nel parco Sud Milano. Lungo l’alzaia del Canale Scolmatore si arriva ad Abbiategrasso. Di qui si 

prosegue fino alla bellissima Abbazia di Morimondo, dove è previsto un primo controllo e un 

ristoro. Si entra quindi nel parco del Ticino e il tracciato si inoltra nella foresta fluviale e si fa più 

tecnico: parti di single track si alternano a tratti veloci. A Nosate, dopo ottanta chilometri, è fissato il 

secondo ristoro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Foto varie dell’Olona e della fauna del parco del Ticino 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il fiume Ticino nella zona di Tornavento. E due immagini di Bikers sul Ticino 

 
 

Il tracciato  

 

Si può sinteticamente suddividere in cinque punti: 

 

1.Nerviano. Il primo tratto di tracciato è quasi interamente su strade poderali e strade bianche. Brevi tratti 

di single track nei boschi e ampie strade sterrate. In loc. Cantone si entra nel Parco del Roccolo sino alla 

Cascina Poglianasca, e di lì all’Oasi del WWF di Vanzago.  

 

2.Vanzago - Morimondo. Attraverso strade poderali si passa oltre l’autostrada Mi-To e si giunge nei 

pressi di Bareggio. Qui si costeggia il canale Scolmatore di Nord Ovest sino ad Albairate. Da Albairate 

attraverso strade bianche si arriva all’Abbazia di Morimondo.  

 

3.Morimondo - Ticino. A Morimondo si entra nel Parco del Ticino. A questo punto si risale la riva 

lombarda del fiume lungo il sentiero europeo E1 sino a Bernate Ticino. Proseguendo a nord si arriva a 

Nosate dove è previsto un controllo. A Tornavento si lascia il Ticino per seguire il Canale Villoresi. Tratti 

scorrevoli si alternano a tratti IMPEGNATIVI.  

 

4.Tornavento - Parabiago. Si prosegue seguendo l’alzaia del Canale Villoresi sino a Castano Primo, 

dove si devia per Borsano e Legnano, tra Boschi, strade poderali e tratti di single track. Al Castello di 

Legnano si segue il fiume Olona sino a San Lorenzo di Parabiago.  

 

5.Nerviano. Tra San Lorenzo e Nerviano si riprende l’alzaia del Canale Villoresi in direzione Lainate. In 

località Villanova si entra nei campi limitrofi a Garbatola e all’arrivo. Seguendo prima il Bozzente poi 

alcuni secondari del Canale. 



 
Il convento degli Olivetani di Nerviano. 

 

L’ORGANIZZAZIONE 

 

L'evento è organizzato dal Comitato Festa Granda di Garbatola, una delle feste più importanti e 

partecipate del nord milanese, che quest'anno si svolgerà dal 24 agosto al 2 settembre. All'interno della 

festa vengono proposte diverse iniziative culturali, sportive, religiose, ludiche, gastronomiche, ecc.  

Randoriver 6x6 si terrà la prima domenica, il 25 agosto, la domenica che la festa da qualche anno dedica 

all’acqua. Oltre alla gara si organizzeranno incontri, la sera, su tematiche legate ai nostri fiumi o parchi. 

Randoriver vorrebbe poi concretizzarsi come un percorso stabile, fisso, magari realizzato in 

collaborazione con l’EXPO 2015 proprio a sostegno dell’iniziativa delle strade d’acqua promossa 

dall’EXPO stessa. 

È importante sottolineare come Randoriver 6x6 sia oltre che un'idea del Comitato Festa il frutto della 

sinergia di diverse associazioni sportive Nervianesi, in particolare asd UPN, la SAV 95 e 

l'associazione 1001 Miglia. 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA: domenica 25 agosto 2013 

 

Ore 7.30 - 9.30 Iscrizioni, accrediti, consegna carte di controllo e road book, ritiro maglie. 

Ore 7.30 - 9.30 Presso il BA-Rando colazioni 

Ore 9.30 - 10.00 Partenza alla francese (dietro auto sino al km 0) 

I bikers seguiranno una macchina dell’organizzazione per le vie di Nerviano toccando anche le frazioni. 

La partenza e l’arrivo avverranno infatti dalla Piazza di Garbatola (in onore alla festa che in quei giorni si 

celebra), di lì i bikers andranno verso S.Ilario, quindi verso il centro di Nerviano sino a Cantone dove sarà 

il vero e proprio km 0, il via ufficiale della corsa (all’ingresso del Parco del Roccolo). 

 

Ore 13.00 - 20.00 Arrivi 

All’arrivo il ristoro sarà offerto dalla Festa Granda, possibilità di farsi una doccia, riposarsi, lavare le bici, 

cenare la sera, ecc. 


