
C  AMMINA  F  ORESTE   U  RBANE

In  occasione  del  WORLD  FORUM  ON  URBAN  FOREST  organizzato  dalla  FAO 
https://www.wfuf2018.com (Mantova, 28 novembre – 1 dicembre 2018) e della GIORNATA NAZIONALE 
DELL'ALBERO, il 21 novembre 2018 verranno organizzate iniziative di scoperta e cammino nelle Foreste 
Urbane in tutta Lombardia. 

Anche Cremona partecipa con una camminata per far conoscere uno dei preziosi boschi urbani che ci sono  
vicino a noi. In questo modo  si intende osservare sul campo la bellezza e l’importanza della foresta in città,  
un polmone indispensabile alla salute e  alla qualità della vita. L’iniziativa è realizzata in partenariato con  
World  Forum on  Urban  Forest,  ERSAF Lombardia,  Legambiente Lombardia,  Parco  Plis  del  Po  e  del 
Morbasco, la Cooperativa “Il So.Lco” e “CorrinCremona”.

                                                                           Vi aspettiamo

venerdì 23 novembre 2018
dalle ore 10:00 alle ore 12:30

all'interno del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco nelle aree comprese tra 
la Lanca Livrini e la Lanca del Bosconello  

Il ritrovo partecipanti è presso il parcheggio delle ex  Colonie Padane  in Via del Sale n. 60 a Cremona

Segue il programma:

• ore 10.00 : ritrovo presso le Colonie Padane, Via del Sale n. 60

• ore 10.15 : Saluti Istituzionali dell'assessore all'Area Vasta e al Territorio Andrea Virgilio  

• ore 10.30 : divisione dei gruppi scolastici e camminata nel Parco alla scoperta della Foresta Urbana  con 
alcuni esperti naturalisti

• ore 12.15 : chiusura dei lavori.

L'itinerario si svolge all'interno di un'ampia area boschiva 
di una cinquantina di ettari inserita nel PLIS del Po e del 
Morbasco  e  nella  zona  umida  denominata  Lanca  del 
Bosconello.  Si  tratta  del  nucleo  iniziale  del  progetto  di 
forestazione  10  Grandi  foreste  di  Pianura  in  un  area 
golenale  del  Po  limitrofa  alla  Città,  progetto   poi 
proseguito  con  interventi  finanziati  da  Sistemi  verdi. 
All'interno  si  trova  anche  una  lanca  del  Po  oggetto  di 
recupero naturalistico finanziato da Fondazione Cariplo. 
Zone di bosco planiziale sono intervallate da aree a prato. 
E una serie di percorsi portano alla sponda del Po.

I trasporti  urbani   andata e ritorno da e per l'Istituto Scolastico saranno a carico del Comune di Cremona (fino ad 
esaurimento posti).
Si prega di dare gentile conferma di partecipazione entro giovedì 8 novembre 2018 ai seguenti recapiti:
mail: areavasta@comune.cremona.it    tel. : 0372/407672 (Assunta Sellitto) – 407559 (Annamaria Bisceglie)

https://www.wfuf2018.com/
mailto:areavasta@comune.cremona.it

