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Camminare
l’ambiente

Stampa a cura di

Passeggiata
di Primaveralunghezza circa 6 + 4 km

"fuori pista",

strada e sentiero di campagna,

strada asfaltata

Dotarsi di scarpe robuste e con suola

a "carrarmato"

Percorso misto

(in caso di pioggia verrà rinviata)

Quattro passi lungo la Roggia Vailata

Domenica 21 Aprile 2013
ritrovo ore 9:00 partenza ore 9:15

PARCO DEL ROCCOLO

Bevande calde e brioches alla partenza,

Pranzo al sacco al Bosco del Castagno di Castel Cerreto

Con la collaborazione del Gruppo Alpini di Treviglio e l'adesione di

FAI, Comitato di Quartiere Castel Cerreto e Geromina, Slow Food

Per informazioni ed adesioni:

legambiente.bassabergasca@gmail.com

Vittorio: 384 999 5407

I minori devono essere accompagnati da adulti.

L’ Associazione Legambiente declina ogni responsabilità per quei fatti

che possano recare nocumento o pregiudizio ai partecipanti non tesserati.



PercorsoPercorso It inerarioIt inerario

Buona passeggiata a tutti!

Questa camminata è un'escursione “esplorativa” del territorio,
che seguirà per buona parte la Roggia Vailata e la costa
dell'Adda, dal Parco del Roccolo sino al Bosco del Castagno.

E' uno dei primi passi del progetto di realizzazione di un
"corridoio verde" (e cioè un percorso ciclo-pedonabile in terra
battuta) che colleghi il bosco del Roccolo a quello del Castagno,
nella parte trevigliese del PLIS. L'obiettivo è quello di valorizzare
le aree verdi esistenti a Treviglio, ampliarle e creare un filtro
naturale che attenui l'impatto ambientale delle opere di grande
traffico in via di realizzazione nel nostro territorio.

Durante la camminata valuteremo direttamente e con l'aiuto di
alcuni tecnici quali possano essere gli ostacoli e le difficoltà per la
realizzazione di questo percorso, che speriamo possa diventare
un obiettivo condiviso fra di noi e sposato dalle Amministrazioni
Comunali.

Alcune parti dell'escursione saranno lungo le sponde della roggia
o sui bordi di campi e costa dell'Adda: pertanto si consiglia di
indossare scarponcini robusti e con suola a “carrarmato”, per
garantire una solida presa del terreno.

Arrivati al Bosco del Castagno, ci sarà la posa della targa
commemorativa di Wangari Muta Maathai (Ihithe, 1º aprile 1940
- Nairobi, 25 settembre 2011) un'ambientalista, attivista politica
e biologa keniota. Nel 2004 è diventata la prima donna africana
ad aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace per «il suo contributo
alle cause dello sviluppo sostenibile, della democrazia e della
pace».

Dopodiché ci sarà la possibilita di pranzare al sacco, presso lo
spazio relax del Bosco, e ritornare a piedi verso Treviglio.


