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

Parco Periurbano dei Laghi di Mantova

Comune, località, nome della
foresta

Comune di Mantova, Parco Periurbano dei Laghi di Mantova

Data e ora d’inizio e fine
dell’evento

23/11/2019
Inizio ore 11:00 fine ore 12:30

Organizzazione Capofila

Comune di Mantova

Indirizzo e riferimenti
dell’organizzazione capofila

Via Roma 39, Mantova
0376338235

Referente e responsabile

Marcella Ghidoni
Roberta Marchioro

Riferimenti del responsabile:
telefono, mail

Gruppo di lavoro per la forestazione urbana - Tree Board
0376338235
3386882411

Descrizione itinerario:
partenza, percorso e arrivo,
durata

Partenza dal parcheggio Campo Canoa, attraversamento del
sottopasso del Ponte di San Giorgio e passeggiata nel bosco sulla
sponda sinistra del Lago di Mezzo. Ritorno al punto di partenza.
Durata complessiva circa 1,5 ore

Difficoltà e Km

Percorso pianeggiante su strada bianca.
Lunghezza circa 3 km

Associazioni partner

-

Enti locali partner

-

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

20/11 ore 16:30 letture a tema presso Biblioteca Baratta - STORIE
in BIBLIOTECA
Giornata dell’albero 21/11/19: messa a dimora di alberi nelle
scuole

Organi di comunicazione che
si intende coinvolgere e
riferimenti

Stampa locale, pagina web istituzionale e newsletter comunale
Canali social

Indirizzi social utilizzati nella
comunicazione

Descrizione ambientale e
naturalistica della foresta e
dell’itinerario

Si tratta di una fascia perilacuale di circa 300 metri di larghezza, che
si snoda su tutta la riva sinistra del Lago di Mezzo, collegando il
Ponte di San Giorgio con l’abitato di Cittadella. Il bosco, di
complessivi 27 ettari, è costituito per circa 15 ettari da una fustaia
di saliceto spontaneo ormai in fase di senescente all’interno della
quale sono stati inseriti nuclei di nuovi impianti con specie
autoctone prevalentemente igrofile a prevalenza di salice bianco,
associato a pioppo nero e ontano nero. La restante superficie,
nasce come impianto forestale con specie tipiche di boschi meso
igrofili a dominanza di olmo minore, con pioppo bianco, farnia e
frassino maggiore. L’intervento risale al 2007 dalla iniziativa
promossa e finanziata dalla Regione Lombardia “diecimila ettari di
nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali”. L’area è aperta al
pubblico con accesso pedonale e ciclabile.

Eventuali NOTE

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

