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

Gazzo di Bigarello Foresta Carpaneta

Comune, località, nome della
foresta

Comune: San Giorgio Bigarello. Località: Gazzo di Bigarello Foresta
Carpaneta

Data e ora d’inizio e fine
dell’evento

21 novembre 2019 inizio ore 9,30 fine ore 12,00

Organizzazione Capofila

ERSAF

Indirizzo e riferimenti
dell’organizzazione capofila

Via Carpaneta n. 7
San Giorgio Bigarello

Referente e responsabile

Referente: Barbara Bertazzoni;
Responsabile: Paolo Nastasio

Riferimenti del responsabile:
telefono, mail

Referente: Tel. 0376.459324
barbara.bertazzoni@ersaf.lombardia.it
Responsabile: Tel. 030.3540333
Paolo.nastasio@ersaf.lombardia.it

Descrizione itinerario:
partenza, percorso e arrivo,
durata

Alle ore 9,30 accoglienza e saluto ai partecipanti all’ ingresso della
Foresta Carpaneta. I camminatori intraprenderanno il percorso di di
Nordik Walking mentre i gruppi di scolaresche si alterneranno nelle
visite guidate in Foresta e nella partecipazione ai laboratori
didattici. Le attività si concluderanno alle ore 12,00.
E’ prevista per tutti i partecipanti una piccola pausa merenda con
frutta.

Difficoltà e Km

Percorso camminatori adulti 4 Km
Percorso scuole 1 Km

Associazioni partner

Proloco La Ghianda, A.S.D. Nordic Walking Virgiliano

Enti locali partner

Comune di San Giorgio Bigarello

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

Organi di comunicazione che
si intende coinvolgere e
riferimenti

Indirizzi social utilizzati nella
comunicazione

Facebook

Descrizione ambientale e
naturalistica della foresta e
dell’itinerario

Foresta costituita da querco-carpineto planiziale, con una parte
dedicata a riserva biogenetica per la produzione di seme di farnia
ed un’area dedita ad attività ludico ricreative. Il Parco di Arlecchino
è suddiviso in tre zone tematiche. La prima denominata Espace
Bouffier ispirata al racconto L’uomo che piantava gli alberi, una
seconda denominata gli Horti Vergiliani in cui si ripercorre la vita e
le opere di Virgilio ed infine la Corte di Arlecchino nella quale è
presente il centro di documentazione.

Eventuali NOTE

In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

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

