
                                                                                                   

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
CAMMINAFORESTEURBANE 2019 - dal 15 novembre al 1 dicembre 

 

LUOGO ED EVENTUALE NOME 
DELLA FORESTA 

Bosco della Maddalena – Sentiero delle Pozze 

 

Comune, località, nome della 
foresta 

Brescia – Maddalena – Sentiero delle Pozze 

Data e ora d’inizio e fine 
dell’evento 

Sabato 16 novembre dalle 9.30 alle 13.00 

Organizzazione Capofila  Comune di Brescia 

Indirizzo e riferimenti 
dell’organizzazione capofila 

Comune di Brescia  
c/o Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico 
Via Marconi 12 – 25128 Brescia  
Tel. +39 030.2978568  
www.comune.brescia.it  
Posta elettronica: verdeparchi@comune.brescia.it 
Posta elettronica certificata: verdeparchi@pec.comune.brescia.it 

Referente e responsabile  p.a. Alberto Pedrazzani 

Riferimenti del responsabile: 
telefono, mail 

030.2978677 
apedrazzani@comune.brescia.it 

Descrizione itinerario: 
partenza, percorso e arrivo, 
durata 

Dal piazzale in loc. Cavrelle sulla sommità del monte Maddalena 
(raggiungibile in auto), si proseguirà a piedi lungo il percorso  ad 
anello (pianeggiante o con tratti di lieve pendenza) denominato 
“delle Pozze” per poi rientrare dopo circa 2,5 ore al punto di 
partenza. Seguirà  per chi vuole aperitivo/pic nic  in loco nella sede 
del gruppo: Amici della Montagna  Gruppo 1976 (sala  sotto la 
Chiesa di S. Maria Maddalena). NB Ognuno dovrà portarsi le 
vivande. 



                                                                                                   

Difficoltà e Km Passeggiata escursionistica facile,  circa  8  Km 

Associazioni partner 
Legambiente Brescia 
PLIS delle Colline di Brescia 

Enti locali partner  

Eventi collaterali: piantagioni, 
giornata dell’albero, iniziative 
culturali ... 

Durante la camminata, saranno presenti personale del Parco, del 
Museo di Scienze e del Settore Sostenibilità  che illustreranno gli 
ambienti naturali attraversati, le azioni di salvaguardia e  le 
iniziative di citizen science attivate.  Sarà distribuito materiale 
divulgativo sui boschi attraversati e la cartografia escursionistica del 
Parco delle Colline. 

Organi di comunicazione che 
si intende coinvolgere e 
riferimenti 

Stampa locale a mezzo dell’Ufficio Stampa del Comune.  
Contatti: UffStampa@comune.brescia.it 

Indirizzi social utilizzati nella 
comunicazione 

Facebook: https://www.facebook.com/legambientebrescia.it/  
Instagram: https://www.instagram.com/legambientebrescia/  

Descrizione ambientale e 
naturalistica della foresta e 
dell’itinerario 

Ambiente a  bosco mesofilo con  castagno  con presenza di pozze 
utili al mantenimento della fauna locale e all’incremento della 
biodiversità 

Eventuali NOTE  

 
Invio della scheda compilata, allegando il logo dell’ente capofila al seguente indirizzo: 

marzio.marzorati@legambientelombardia.it entro il 30 ottobre 2019  
 


