
Vi presento il Ticino!
Domenica 25 ottobre 2020

Accompagnati da una Guida Naturalistica ed Escursionistica

del Parco del Ticino, partiremo da Cuggiono per andare a

conoscere l’origine, le caratteristiche e il ruolo del «Fiume

Azzurro». Con i suoi 248 km di lunghezza, il fiume è stato

protagonista dello sviluppo di culture antiche sino ai giorni

nostri nonché ambiente naturale per più di 3.000 specie del

solo mondo animale. La prima parte dell’itinerario ci porterà

fino ad una balconata naturale dove ammireremo il fiume in

tutta la sua bellezza con un panorama mozzafiato. Ai nostri

piedi potremmo avvistare anche una colonia di cormorani e

altri volatili tipici del fiume.

Oltre che da uccelli stanziali, Il Parco del Ticino è attraversato

da rotte migratorie che ogni anno vengono percorse dagli

uccelli in volo dall’Africa al Nord Europa e viceversa.

Giunti in un bosco inizieremo la seconda parte del nostro

itinerario all’interno di una campagna molto verde e

rigogliosa, alla presenza di cavalli che pascolano tranquilli

nei loro recinti.

Questo itinerario ci permetterà, quindi, di vivere l’esperienza

naturalistica del Parco nonché un contesto dove l’uomo,

grazie all’agricoltura e l’allevamento, è riuscito a trovare un

suo spazio nel rispetto dell’ecosistema naturale.

Programma

• ore 9.15 ritrovo e registrazione dei partecipanti al parcheggio del ristorante  «Da Bruno» Via del Fiume, 3 – Cuggiono (Mi)

• ore 9.30 inizio dell’escursione con rientro previsto per le ore 12.30 circa (durata 3 ore)

Caratteristiche

Il percorso è facile e su strada sterrata con brevissimi dislivelli. Benché pianeggiante, il sentiero si presenta nella prima parte del percorso 

talvolta disconnesso e quindi si consiglia attenzione.

E’ necessario dotarsi di scarpe da trekking o escursionistica, abbigliamento adeguato per un’attività all’aria aperta (ad esempio mantellina in 

caso di pioggia, acqua, zaino) e quanto previsto dalle normative in materia Covid 19 (che verranno specificate all’atto dell’iscrizione). 

Durata del percorso circa 3 ore per una lunghezza di circa 5 km con un dislivello totale di 12 mt.

In caso di maltempo l’escursione verrà annullata e i partecipanti verranno avvisati attraverso i recapiti forniti.

Nei moduli che vi verranno inviati per provvedere all’iscrizione, di cui è obbligatorio prendere visione e firmare laddove previsto, troverete tutte 

le informazioni per la condotta da tenere sia a tema Covid 19, che durante l’escursione, nonché consigli sulla dotazione più adatta.

Costo

L’iniziativa prevede un costo di 12,00 € ed è rivolta ai soci Panta Rei.

Per coloro che non lo fossero, è necessaria anche la tessera associativa (una tantum/con validità annuale) di 6,00 € + 3,00 € per 

l’assicurazione per singolo evento. 

Info e prenotazioni 

Prenotazione obbligatoria al numero 345 0877700 oppure via mail : info@pantareimilano.it

I POSTI SONO LIMITATI E SARANNO ACCOLTE ADESIONI FINO AL RAGGIUNGIMENTO MASSIMO DI PARTECIPANTI CONSENTITO 
DALLE ATTUALI LIMITAZIONI DI SICUREZZA.

Panta Rei ASD 

Via Ugo Frigerio, 43/b, 20153 Milano MI

Tel. 345 0877700  info@pantareimilano.it

mailto:info@pantareimilano.it

