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CARUGATE IN ROSA
La storia di Carugate deve molto a due donne,  
Santa Marcellina e Cecilia Gallerani. Della 
prima, sorella di Sant’Ambrogio e patrona della  
nostra parrocchia, abbiamo memoria nelle devozioni  
popolari che ci testimoniano il suo passaggio e la sua 
presenza sul nostro territorio. Di Cecilia, invece, abbiamo fonti  
storiche che attestano la presenza della “Dama con 
l’Ermellino” ritratta da Leonardo da Vinci nella Villa 

Gallerani, la dimora della sua famiglia la cui bellezza emerge ancora intatta e discreta 
nel cuore della nostra Carugate. E allora, quale occasione migliore di celebrare il Genio 
femminile che aleggia sulla nostra città che festeggiarlo attraverso una delle più grandi  
manifestazioni sportive in rosa del nostro Paese, il Giro d’Italia donne 2021? 
La corsa, giunta ormai alla sua 32^ edizione, martedì 6 luglio concluderà una  
prestigiosa tappa proprio qui tra noi. Sarà una tappa che partirà da Piazza Affari, il 
cuore economico di Milano, per arrivare a Carugate, dove si innesterà un circuito di 4 
giri che toccherà diversi paesi della Martesana per poi concludersi sempre a Carugate, 
nella zona industriale di via Garibaldi. 

E’ la prima volta che la nostra città ospita una manifestazione sportiva di carattere 
internazionale e crediamo possa essere di buon auspicio in un momento delicato per la 
nostra città e per la nostra Nazione. Non nascondiamo il fatto che l’aver voluto portare 
a Carugate un tale evento avesse come aspirazione quello di celebrare un ritorno 
alla vita, alla festa, a quel senso di comunità che i troppi mesi di pandemia ci hanno 
fatto un po’ smarrire. Ecco perché a corredo di questo evento sportivo abbiamo voluto 
riproporre la festa della Dama, un evento in onore di Cecilia Gallerani giunto ormai alla 
sua quarta edizione che consentirà, pur con tutte le norme di sicurezza e di tutela della 
nostra salute, di ritrovarci in piazza con iniziative, attività sportive, culturali e musicali 
che possano ritrasmetterci quel senso di comunità di cui tanto abbiamo bisogno e 
che oggi, grazie al Giro d’Italia donne e alle iniziative ad esso collegate, potremmo far 
rivivere almeno in parte alla nostra città.

Un ringraziamento doveroso va fatto alla Società Ciclistica di Carugate che ha  
organizzato la tappa carugatese, alle aziende e alle realtà economiche che con 
generosità si sono fatte carico di coprire i costi della manifestazione e alle numerose 
associazioni che hanno dato la loro disponibilità a contribuire alla buona riuscita della 
gara e degli eventi. Un’ulteriore testimonianza del fatto che la nostra comunità sa 
lavorare bene insieme per realizzare importanti iniziative.
Buona Festa e buon divertimento!

Luca Maggioni
Sindaco di Carugate
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Dal 1934 costruiamo 
e diamo energia
al mondo di domani.

Servizi
e soluzioni

in movimento.

Soluzioni integrate per i settori 
dell’industra, costruzioni, edilizia, cave, 
generazione di energia, marino da diporto e 
commerciale, oil & gas.

Soluzioni complete di vendita, noleggio, 
assistenza e automazione per chi opera 

nella logistica, movimentazione dei 
materiali, riciclo e imballaggio.

www.cgt.it www.cls.it

ondo di domani. in movimento.

integrate per i settori
tra, costruzioni, edilizia, cave, 

one di energia, marino da diporto e

Soluzioni complete di vendita, noleggio,
assistenza e automazione per chi opera 

nella logistica, movimentazione dei

© 2021 CGT S.p.A. e CLS S.p.A.
I loghi CGT, CLS e CAT sono marchi registrati dalle singole società e non possono essere utilizzati senza permesso.

 

Con il sostegno di: In collaborazione con:



6 LUGLIO 2021
PERCORSO E
MODIFICHE 
ALLA VIABILITÀ

Sabato 3 Luglio
Ore  11.00:  Apertura ride di spinning con Pink is good 
  Fondazione Umberto Veronesi in Piazza Manzoni
Ore  12.00:  Apertura street food nel centro storico
Ore  14.30:  Ciclofficina con riparazioni, esposizione bici 
  "Laboratorio atelier della scuola media"
Ore  16.00:  Apertura mercatino nel centro storico
Ore  17.00:  Appuntamento con Paolo Iacci e il suo ultimo libro 
  “Sotto il segno dell’ignoranza” nel Cortile del Palazzo Comunale
Ore  20.30:  Intrattenimento musicale con gli studenti della 
  Fondazione Scuola Civica di Musica in Piazza Manzoni
Ore  21.30:  Intrattenimento musicale swing con 
  Daisy June and The Loose in Piazza Manzoni

Domenica 4 Luglio
Ore  9.00:  Giro dei 5 comuni - partenza camminata c/o Decathlon
Ore  9.30:  Esposizione mostra bici "Laboratorio atelier della scuola media"
Ore 10.00:  Apertura mercatino nel centro storico
Ore 10.15:  Giro dei 5 comuni - partenza biciclettata c/o Decathlon
Ore 12.00:  Saluto delle Dame Viscontee in piazza Manzoni
Ore 12.00:  Arrivo della biciclettata e della camminata in Piazza Manzoni 
  e vernissage del restauro del monumento a San Giuseppe
Ore 17.00:  Danze con le Dame Viscontee in Piazza Manzoni
Ore 19.00:  Animazione artisti di strada, farfalle luminose, trampolieri 
  nel centro storico per tutta la serata
Ore 19.00:  Asta di beneficenza delle bici del laboratorio "atelier"

Martedì 6 Luglio
5^ Tappa Milano - Carugate
del Giro d’Italia Donne
Ore 12.30 - 14.30: Quattro passaggi sul percorso
Ore 15.00:  Arrivo in Via Garibaldi

PROGRAMMA

Per maggiori informazioni e aggiornamenti: comune.carugate.mi.it

AGRATE B.ZA

CARUGATE

PESSANO C/B

ARRIVO

Divieto di sosta sulla via Garibaldi a partire dalle ore 8 
fino al termine della manifestazione.

Divieto di accesso alla via Garibaldi nel tratto 
compreso tra le vie Matteotti e via dei Mille dalle ore 6 
fino alle ore 12, chi dovrà recarsi ad Agrate B.za deve 
percorrere la via Fidelina, via dei Mille e ri-immettersi 
sulla via Garibaldi.

Piazza Aldo Moro e via S.F. Neri saranno adibite a 
parcheggio Bus e camper delle squadre partecipanti, 
potranno accedere solo gli automezzi accreditati; per 
permettere la transennatura divieto di sosta dalle ore 
6 fino al termine della manifestazione.

Parcheggio via Garibaldi vicino al cimitero adibito  
a parcheggio automezzi della gara; potranno  
accedervi solo gli automezzi accreditati; divieto di 
sosta dalle 8 fino al termine della manifestazione.

Sulla via Fidelina e via del Ginestrino divieto di  
sosta dalle 11 fino al termine della manifestazione.

L’accesso alle zone industriali di via delle Industrie e di 
via dei Mille sarà difficoltoso a partire dalle ore 8 fino 
alle 12 e molto problematico dalle 12 fino alle 15.30.  
Via Marsala chiusa nella zona verso via Garibaldi.

Sulle vie interessate dal percorso di gara (Via 
Garibaldi, Via Fidelina, Via del Ginestrino, Via 
Asiago, via Cesare Battisti per la parte dalla rotonda 
fino a Cascina Valera) divieto di accesso e di 
attraversamento dalle ore 12 fino al termine della 
manifestazione.

I residenti di via Berlinguer potranno uscire sulla via 
Garibaldi fino alle ore 11. Dalle ore 11 fino al termine 
della manifestazione potranno usufruire del passaggio 
privato della ditta Carzaniga e uscire su via S.F. Neri.
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