
                                                                                                   

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

 

LUOGO ED EVENTUALE NOME 

DELLA FORESTA 
Parco Grugnotorto Villoresi, Bosco dell’Oasi di S. Eusebio 

 

Comune, località, nome della 

foresta 
Cinisello Balsamo, Bosco dell’Oasi di S. Eusebio 

Data e ora d’inizio e fine 

dell’evento 
24 novembre inizio ore 14:30 fine ore 16:00 

Organizzazione Capofila  Circolo Legambiente Cinisello Balsamo APS 

Indirizzo e riferimenti 

dell’organizzazione capofila 

Sede Legale  Cinisello Balsamo, via De Marchi 20    CAP 20092 (MI) 

Sede Operativa: Cinisello Balsamo, Centro di Educazione 

Ambientale via Giolitti 27 

Referente e responsabile  Ivan Fumagalli 

Riferimenti del responsabile: 

telefono, mail 
348 3120411  cinisello.balsamo@legambiente.org 

Descrizione itinerario: 

partenza, percorso e arrivo, 

durata 

Partenza alle ore 14:30 dall’entrata del Parco Grugnotorto Villoresi 

in via Giolitti angolo via Cilea a Cinisello Balsamo  

Difficoltà e Km Elementare, visita guidata di circa 3 KM 

Associazioni partner // 



                                                                                                   

Enti locali partner Comune di Cinisello Balsamo 

Eventi collaterali: piantagioni, 

giornata dell’albero, iniziative 

culturali ... 

Alla mattina (dalle 10 alle 12:00) messa a dimora di 30 piantine 

nell’area gestita dal Circolo Legambiente Cinisello Balsamo APS nel 

Parco Grugnotorto Villoresi nei pressi della partenza della visita 

guidata del pomeriggio. 

Alla fine della visita guidata, presso il Centro di Educazione 

Ambientale di via Giolitti 27 si terrà uno spettacolo teatrale 

sull’importanza degli alberi per le nostre città. 

Organi di comunicazione che 

si intende coinvolgere e 

riferimenti 

Mailing list del Comune e del Circolo Legambiente, Ufficio stampa 

di Legambiente Lombardia 

Indirizzi social utilizzati nella 

comunicazione 

Indirizzi social del Circolo :   

sito web      https://cinisellobalsamo.legambiente.org/ 

e FB  https://www.facebook.com/legambientecb/ 

Descrizione ambientale e 

naturalistica della foresta e 

dell’itinerario 

L’itinerario sarà storico e naturalistico. Il bosco interessato alla 

visita è stato messo a dimora 20 anni fa dai cittadini e dai volontari 

di Legambiente e ha diverse decine di specie e varietà vegetali 

autoctone differenti molto importanti per rafforzare la biodiversità 

del luogo. 

Eventuali NOTE 

In caso di pioggia la visita guidata e la piantumazione non si 

effettueranno mentre lo spettacolo del pomeriggio, essendo al 

chiuso, sì. 

 

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

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

mailto:marzio.marzorati@legambientelombardia.it

