UNA SERA D’ESTATE NEL BOSCO
GIOVEDI’ 23 LUGLIO 2009
ore 21.00 presso l’ingresso al Parco delle Groane
in Via XVI Strada (pista ciclopedonale) a Cesate
Il Comune di Cesate, in collaborazione con il Consorzio Parco delle Groane, organizza una
camminata notturna nella pineta di Cesate per ascoltare e scoprire insieme i rumori del bosco.
Tra storie e racconti, accompagnati dagli educatori della Cooperativa Koinè, esploreremo insieme la
zona del Laghetto Manuè e la pineta circostante; alla fine del percorso, ritornati al punto di
partenza, è previsto un piccolo ristoro con i prodotti equo-solidali della Cooperativa Variopinto.
L’iniziativa è gratuita
Si consiglia di indossare scarpe chiuse e indumenti lunghi, il percorso non è adatto a
carrozzine e passeggini.

“Il bosco di Cesate è una riserva naturale di circa 250 ettari di cui circa la metà è costituita da
boschi d’alto fusto di pino silvestre, impiantati dai forestali del XVIII secolo di Maria Teresa
d’Austria, e da querce, betulle, pioppo, robinia, mentre la restante superficie è costituita da
brughiera; numerosi sentieri conducono alla scoperta delle bellezze e delle singolarità del
territorio.
Si tratta del bosco naturale più vicino a Milano. Riserva Naturale Orientata del Parco, la Pineta è
stata proposta quale sito d’interesse comunitario europeo ai fini della Direttiva Habitat.
Il Laghetto Manuè rappresenta uno degli angoli più preziosi e suggestivi del Parco Groane: uno
stagno che permette il proliferare di una ricca vegetazione e la presenza di diverse e rare specie
animali, quali il tritone e le rane per gli anfibi, il picchio, la poiana, la civetta e il gufo tra gli
uccelli. Il sentiero ad anello e una passerella in legno permettono la fruizione del sito.”

Cesate, Giugno 2009

Il Sindaco
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