
                                                                                                   

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

 

LUOGO ED EVENTUALE NOME 
DELLA FORESTA 

PAVIA, BOSCO DELLA SORA 

 
Comune, 
località, nome 
della foresta 

Pavia, località Chiozzo, Bosco della Sora. 

Data e ora 
d’inizio e fine 
dell’evento 

Sabato 16 Novembre ore 10 

Organizzazione 
Capofila  

Luigi Marinoni-Giovanni Fustilla 

Indirizzo e 
riferimenti 
dell’organizzaz
ione capofila 

Legambiente Pavia “il barcè” 

Referente e 
responsabile  

Giovanni Fustilla 

Riferimenti del 
responsabile: 
telefono, mail 

Giovanni Fustilla…giofustilla77@libero.it; 

Descrizione 
itinerario: 
partenza, 
percorso e 
arrivo, durata 

Percorso ad anello in terra battuta, che non presenta alcuna difficoltà 
escursionistica, da compiere in circa 2 ore. Il sentiero è ubicato nella periferia ovest 
dalla città di Pavia, ed è compreso nel territorio del Parco Naturale della Valle del 
Ticino. La partenza e l’arrivo sono nella vicina Piazzale Tevere. Il Parco è percorso da 
sentieri larghi e comodi, indicati dalla nuova cartellonistica, il cui nome richiama una 
caratteristica naturalistica (sentiero della quercia, del biancospino, del gufo..) 

Difficoltà e Km 
Il percorso è ben battuto, non presenta difficoltà e la lunghezza è di circa 5 
kilometri. 



                                                                                                   

Associazioni 
partner 

 

Enti locali 
partner 

 

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

Si prevedono spiegazioni sulle caratteristiche storiche, ambientali e naturali del 
posto. 

Organi di 
comunicazion
e che si 
intende 
coinvolgere e 
riferimenti 

Il quotidiano “La Provincia Pavese”. 

Indirizzi social 
utilizzati nella 
comunicazione 

Sito Facebook di Legambiente il Barcè: 
https://www.facebook.com/legambiente.ilbarce/?__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARCk7SLfggF6_Mky5u87kbLgaP1HrH1_blHbZKOVndhDvZUeIQTMEtJ2TrfHk
M7uGxoc9FCbRUfZJLjX  
Legambiente Provincia di Pavia: https://www.facebook.com/legambientepavia/  
Legambiente Lombardia: https://www.facebook.com/legambiente.lombardia/  

Descrizione 
ambientale e 
naturalistica 
della foresta e 
dell’itinerario 

Il Parco della Sora è un parco urbano con caratteristiche forestali di particolare 
pregio, comprende micro-ambienti diversi tra loro, che  costituiscono un ecosistema 
ricco e diversificato. In particolare la fascia del Parco posta a Nord presenta dei prati 
aridi con arbusteto misto, mentre nell’area centrale ed in quella a ridosso del Ticino  
troviamo un’alternanza di aree umide, bosco misto e ripariale. Sono presenti 
caratteristiche rogge come la Roggia Referendaria e il ruscello Sorgente che creano 
a loro volta  delle piccole zone umide. La vegetazione è composta da varie specie 
arboree ed arbustive tipiche del Parco del Ticino quali l’acero, il salice bianco,  gelso, 
pioppo, olmo minore, quercia,  robinia. Inoltre sono abbondanti l’edera, la mora 
selvatica, il biancospino, il sambuco e molte altre specie che contribuiscono a  
creare un denso sottobosco. Vicino alle rive si osservano boschetti di bambu’ che è 
specie introdotta artificialmente. Un tratto del sentiero corre parallelo alle spiagge 
di sassi e sabbia che si affacciano direttamente sul fiume Ticino mentre nel tratto 
finale  il fiume sviluppa un ampio meandro. Il paesaggio risulta molto scenografico. 



                                                                                                   

Anche il patrimonio faunistico è rilevante:sono presenti diverse specie di anfibi 
mentre la popolazione ornitica comprende specie diverse di picchi (Picchio verde, 
Picchio rosso maggiore e minore) e i rapaci notturni, fra i quali l’Allocco e il Gufo 
comune, e vari  uccelli acquatici quali anatre e cormorani. 

Eventuali 
NOTE 

 

 

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

 


