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

MILANO
Boscoincittà

Comune, località, nome della
foresta

Milano
Boscoincittà
Martedì 19 novembre 2019

Data e ora d’inizio e fine
dell’evento

orario 9.30 (termine ore 11) per chi già pratica nordic walking e arriva con
bastoncini propri
orario 11.00 (termine ore 12.00) per chi è alla prima esperienza con
bastoncini forniti dagli istruttori – camminata di prova

Organizzazione Capofila

Italia Nostra onlus – Prowalking.com https://www.prowalking.com/

Indirizzo e riferimenti
dell’organizzazione capofila

alberto.saccani@milanonordwalk.it
info@cfu.it

Referente e responsabile

Alberto Saccani
Milena Bertacchi

Riferimenti del responsabile:
telefono, mail

393.9663753

Descrizione itinerario: partenza,
percorso e arrivo, durata

Partenza dalla cascina San Romano (ingresso cascina), via Novara 340
(interno parco Boscoincittà) Milano

Difficoltà e Km

Media – percorso inizio ore 9.30 KM 6
Facile – percorso inizio ore 11.00 KM 2

Indirizzi social utilizzati nella
comunicazione

www.boscoincitta.it
https://www.prowalking.com
relative pagine facebook
Il percorso attraversa zone di prato, bosco e aree umide lungo un
itinerario che consente di visitare tutti i principali ambienti naturalistici
del parco.

Descrizione ambientale e
naturalistica della foresta e
dell’itinerario

Breve presentazione del parco
BOSCOINCITTA‘ è un parco pubblico del Comune di Milano con
boschi, prati, corsi d’acqua, zone umide, circa duecento orti assegnati a
cittadini che li coltivano con grande cura. Ci sono anche un laghetto, un
giardino d’acqua, un apiario e un frutteto.
Il Bosco si trova in via Novara, nei pressi dello Stadio di San Siro,
all’interno del vasto perimetro del Parco agricolo sud Milano.
Chi arriva qui ha la sensazione di essere lontano dalla città e di entrare
nella natura, in un ambiente naturale che in realtà è il risultato di una
attenta progettazione.
Il Bosco è stato realizzato a partire dal 1974, su terreni pubblici concessi
dal Comune di Milano, per iniziativa dell’associazione Italia Nostra e
grazie alla collaborazione di migliaia di volontari. Famiglie, studenti,
scout, singoli cittadini hanno piantato alberi e zappato: se il parco c’è lo si
deve anche a loro.
Oggi Boscoincittà è molto amato e frequentato: quotidianente viene
coltivato e curato dagli operatori del Centro per la forestazione urbana e
da chiunque abbia voglia di dare una mano.

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

