SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

CAMMINAFORESTEURBANE 2019 - dal 15 novembre al 1 dicembre
LUOGO ED EVENTUALE NOME
DELLA FORESTA

Foresta Urbana – Parco Caduti di Nassirya, Ingresso Via Trebbia n.4
- Cremona

Comune, località, nome della
foresta

Comune di Cremona – località CREMONA – Parco Caduti di Nassirya

Data e ora d’inizio e fine
dell’evento

Venerdì 15 novembre 2019 (in caso di pioggia rimandato a venerdì
29 novembre 2019), dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Organizzazione Capofila

COMUNE DI CREMONA

Indirizzo e riferimenti
dell’organizzazione capofila

P.zza del Comune n.8, 26100, Cremona

Referente e responsabile

Responsabile: dirigente dott.ssa Mara Pesaro
Referente. Assunta Sellitto

Riferimenti del responsabile:
telefono, mail

areavasta@comune.cremona.it
Tel. 0372/407672

Descrizione itinerario:
partenza, percorso e arrivo,
durata

Partenza dall’ingresso del parco di Nassirya, percorrendo circa 2 km
tra percorsi ciclopedonabili e sterrati, non accessibili agli automezzi,
fino a giungere a Cascina Moreni, sita in V. Pennelli 1, per poi
rientrare al punto di partenza con un percorso ad anello.
Durata del Percorso: circa un’ora e mezza.

Difficoltà e Km

Difficoltà del percorso: bassa
Km totali: 4,5

Associazioni partner

LEGAMBIENTE CREMONA e CORRINCREMONA

Enti locali partner

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

Organi di comunicazione che
si intende coinvolgere e
riferimenti

-------------

Ufficio Stampa – Comune di Cremona

Indirizzi social utilizzati nella
comunicazione

Pagina facebook istituzionale: @parchinaturacremona
https://www.facebook.com/parchinaturacremona/

Descrizione ambientale e
naturalistica della foresta e
dell’itinerario

L’itinerario in oggetto è di circa 4,5 km, si snoda lungo un percorso
ad anello; realizzato per il transito pedonale ed in qualità di luogo di
aggregazione, è attualmente utilizzato, dopo una parziale
riqualificazione, anche come itinerario per le corse campestri dei
cittadini.
Al suo interno sono molte le specie arbustive autoctone, tra le
quali: il pioppo e la quercia.

Eventuali NOTE

---------------

Invio della scheda compilata, allegando il logo dell’ente capofila al seguente indirizzo:
marzio.marzorati@legambientelombardia.it entro il 30 ottobre 2019

