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Gli strecc sono antichi percorsi sterrati che, attraversando la campagna, collegavano le cascine fra loro
e con i paesi limitrofi. Mappe del 1856 ne mostrano alcuni percorsi. Alcuni di essi sono ancora
percorribili seppure ormai lasciati in stato di abbandono

Proposta Equibici
Tra i vari Strecc individiati ne esiste uno che collega Lissone a Vedano che varrebbe la pena di
riadattare in quanto sarebbe un buon percorso ciclodedonale accessibile tra i due comune una volta
completato il sottopasso in costruzione tra la Valassina e l'ospedale di Monza.
Senza particolari e costose opere di realizzazione si potrebbe definire un perorso che partendo da via
Negrelli collega direttamente a Vedano. Il tratto di Strecc ndrebbe fatto con la tecnica di "strada
bianca" ovvero non asfaltato, per mantenerne la caratteristica di Strecc
Lo Strecc da riadattare è ben tracciato, ancora percorribile seppure attraverso un piccolo sentiero di
qualche centinatio di metri e la via Negrelli si presta bene per tracciare anche solo con segnaletica
orizzontale la pista ciclabile. Ecco alcune foto a corredo della proposta:
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Mappa del percorso ciclopedonale proposto con partenza da via Negrelli e arrivo a Vedano via Dante
Alighieri. Il tratto di Strecc (in giallo) permette di raggiungere la ciclabile esistente di Lissone via
Pacinotti e Vedano (via Europa) quindi arrivare al parco e a Monza in tracciti segnalati e protetti

Imbocco dell Strecc dalla fine di via Negrelli in cui è chiaramente individiduta la traccia dello Strecc
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Tratto intermedio dell Strecc sempre ben visibile e definito

Tratto finale dell Stercc a Vedano che termina in via Dante Alighieri in zona periferica che in breve
tratto raggiunge la ciclabile che via Pacinotti (Lissone) raggiunge il Parco su via Europa (Vedano)
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