Visita guidata
all’Oasi del Caloggio
e al Fontanile
Domenica 27 Luglio 2014
incontro ore 14.50 presso la Stazione Ferroviaria di Cesate
o direttamente presso la Stazione ferroviaria di
Bollate Nord (MI) alle ore 15.15
Il Comune di Cesate organizza una visita guidata all’oasi del Caloggio e al Fontanile, antica forma
di approvvigionamento idrico recuperata dal WWF Groane che gestisce l’Oasi.
Accompagnati dagli educatori della Cooperativa Koinè si approfondiranno gli aspetti naturalistici e
storici della presenza dei Fontanili nel nostro territorio con particolare attenzione al recupero degli
ambienti naturali.
"L'Oasi è situata in Via Caloggio a Bollate, la zona più meridionale del Parco delle Groane. vi si
entra superando un ponticello sopra un piccolo canale, ramo secondario del Villoresi.
Caratteristica è la vegetazione delle rive del canale mentre la parte centrale dell'Oasi è
caratterizzata da rimboschimenti. In questo ambiente ricchissimo di insetti e semi di erbe
selvatiche, molti tipi di uccelli vengono a pasturare, nel terreno trovano riparo le raganelle che
durante la bella stagione si recheranno allo stagno per riprodursi. L'Oasi ospita ancora fagiani,
conigli, ricci e altri mammiferi”.
“I fontanili hanno permesso per molti secoli all’agricoltura lombarda di essere fra le più avanzate
d’Europa e sono anche ecosistemi che racchiudono una biodiversità inaspettata. Nell’oasi WWF
del Caloggio sono presenti le sorgenti di due antichi fontanili: il “Cavo Litta” ed il “Cavo Porro”.

L’iniziativa è gratuita
Portare scorta d’acqua per la camminata
Il rientro a Cesate è previsto intorno alle ore 18.30
Il percorso non è adatto a carrozzine e passeggini.
Costo biglietto ferroviario A/R Cesate – Bollate Nord € 3,40.= (riduzioni previste per gli aventi titolo)
Il biglietto di andata va validato in Stazione di Cesate prima della partenza.
Ulteriori informazioni: Ufficio Ambiente telefono: 02.99471232 o sito internet comunale
www.comune.cesate.mi.it
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