
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
CAMMINAFORESTEURBANE 2019  -  dal 15 novembre al 1 

dicembre  
 

LUOGO ED EVENTUALE NOME DELLA FORESTA  
Provincia Varese, Parco del Ticino  

 
Comune, località, nome della foresta 
Gallarate, Caiello, Parco Ticino 
Data e ora d’inizio e fine dell’evento 
17.11.2019 dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30 
Organizzazione Capofila  
Centro Parco Cascina Montediviso 
Indirizzo e riferimenti dell’organizzazione capofila 
Via Brennero, 40 - 21013 Gallarate (VA) 
Referente e responsabile  
coordinatore didattica ambientale: Anna Iovino  
Riferimenti del responsabile: telefono, mail 
3334482503 - didatticambientale@cascinamontediviso.it 
Descrizione itinerario: partenza, percorso e arrivo, durata 
Partenza presso il parcheggio del Centro Parco, percorso ad anello con rientro in Cascina, circa 2h 
Difficoltà e Km  
difficoltà: T, circa 2Km con 30m di dislivello  
Associazioni partner  
 
Enti locali partner  
Parco Lombardo della Valle Ticino  
Eventi collaterali: piantagioni, giornata dell’albero, iniziative culturali ... 
 
Organi di comunicazione che si intende coinvolgere e riferimenti 
Varesenews,  Nicole Erbetti referente per notizie Parco Ticino 
Indirizzi social utilizzati nella comunicazione 
http://cascinamontediviso.it/,Pagina FB Centro Parco Cascina Montediviso, 
https://parcoticino.eguide.it 
Descrizione ambientale e naturalistica della foresta e dell’itinerario 
Partendo dalla collina morenica dove è situata la struttura del Centro parco ci dirigeremo verso la zona 
umida dei fontanili attraversando da prima il bosco in prevalenza formato da castagni, noccioli e 
robinia e vedremo come man mano che ci avviciniamo alla zona umida la vegetazione si diversifica 
lasciando spazio ad ontani, salici ecc. Durante il percorso attraverseremo diversi punti di interesse e di 
discussione come l’affiancamento ad un’autostrada, il passaggio attraverso una zona boschiva con una 
forte presenza di quercia rossa.. ecc. arrivati presso la zona umida, sosteremo presso il punto di 
avvistamento fauna selvatica ed osserveremo l’ambiente per parlare di eventuali animali avvistati. da lì 
faremo rientro in Cascina chiudendo il percorso 
Eventuali NOTE  
Come anticipato telefonicamente, le escursioni saranno a titolo gratuito per il  
pubblico, ma tra un attività e l’altra la Cascina offrirà ai partecipanti un pranzo al 
costo menu 15/20€ .  Poiché le nostre escursioni sono inserite in un evento già 
precedentemente concordato con i gestori della Cascina denominato “ Una domenica 
in Cascina”.  

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

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


