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

Desio

Comune, località, nome della
foresta

Desio

Data e ora d’inizio e fine
dell’evento

17 novembre- ritrovo ore 9,30 con partenza alle 9,45 e rientro
previsto per le ore 12,00

Organizzazione Capofila

Legambiente

Indirizzo e riferimenti
dell’organizzazione capofila

Circolo Legambiente “R. Giussani” Desio e Legambiente Lombardia

Referente e responsabile

Oriana Oliva

Riferimenti del responsabile:
telefono, mail

Oriana Oliva oriana.oliva@legambientelombardia.it

Descrizione itinerario:
partenza, percorso e arrivo,
durata

Largo Atleti azzurri d’Italia davanti alla palestra “Casa delle
Farfalle”, giro ad anello di circa 7 km

Difficoltà e Km

Il percorso non presenta particolari difficoltà, bisogna indossare
scarponcini e pantaloni lunghi. Non è adatto a passeggini e
carrozzine in quanto si svolge anche su strade sterrate

Associazioni partner

Desio Città Aperta, Comitato di quartiere San Giovanni

Enti locali partner

Comune di Desio

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

Organi di comunicazione che
si intende coinvolgere e
riferimenti

Stampa locale

Indirizzi social utilizzati nella
comunicazione

Pagina FB Legambiente Desio Circolo “R. Giussani”, Legambiente
Lombardia

Descrizione ambientale e
naturalistica della foresta e
dell’itinerario

Il percorso è individuato sui territori di Desio interessati dal
progetto di interventi di realizzazione ecologica, Nexus. Nexus
rappresenta un corridoio individuato partendo dal disegno
della Rete Ecologica Regionale che collega due importanti aree
sorgente dell'alto milanese: il Parco Regionale Valle del
Lambro e il Parco Regionale delle Groane (Elementi di Primo
Livello della RER e Aree Prioritarie per la Biodiversità). In
queste aree non è ormai solo l’ambiente che si trova
compresso dall’urbanizzato ma anche la popolazione che lo
vive, in cui è crescente il fabbisogno di spazi verdi, aperti e
fruibili dove poter essere in contatto con la natura. Il progetto
è sviluppato con l'obiettivo di mettere in connessione queste
aree attraverso la rete ecologica degli esseri viventi, tutti
compreso l’uomo, che le abitano. Nel progetto sono coinvolti
il Comune di Desio, Varedo, Bovisio Masciago, Seregno e
Sovico, Legambiente Lombardia Onlus, Parco Regionale della
del Valle Lambro, Agenzia InnovA21 e Politecnico di MilanoDastu.
L’itinerario individuato sarà un modo di presentare i cantieri
verdi già realizzati e quelli ancora da aprire.

Eventuali NOTE

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

