BIODIVERSITA’ AL PARCO LURA:
LURA:

Visita guidata al Roccolo
Domenica 22 Maggio 2011
incontro ore 13.30 presso la Stazione Ferroviaria di Cesate
o direttamente presso la Stazione ferroviaria di
Caslino al Piano (CO) alle ore 14.15
Il Comune di Cesate, in collaborazione con Koinè Cooperativa Sociale onlus, organizza una
camminata al Parco Lura.
“Il Parco del Lura si colloca nell'Alta Pianura Lombarda, comprende la incisione valliva che si forma a
valle di Bulgarograsso fino alle porte di Saronno. Si tratta di un ambiente tipico dei pianalti lombardi, con
boschi di farnia e robinia, residui di pineta e boschi ripariali; circa metà del parco è agricola, a prato
stabile o ciclo dei cereali.”

Accompagnati dagli educatori della Cooperativa Koinè si farà tappa alla sede del Parco e
successivamente si farà una camminata fino al Roccolo di Cermenate il Centro Parco attrezzato
con ambientazioni del bosco nelle stagioni.
“Iimmersa in un bosco di carpini, una tipica architettura venatoria interna al parco è il "roccolo". Questa
tipologia architettonica sorgeva in zone boschive dove un tempo veniva praticata l'uccellagione non
esercitata con armi.
L'impianto fondamentale del roccolo consiste in una collana di alberi in doppio filare che si posizionano,
con forma a ferro di cavallo (tondo), verso valle. Il "casello", una costruzione, a forma di torretta, avvolta
da erbe rampicanti o alberi addossati che hanno lo scopo di mascherare la struttura operativa, viene
edificato dove è possibile avere una vasta visuale e dominare il tondo.”

L’iniziativa è gratuita
Il rientro a Cesate è previsto intorno alle ore 18.15.
Il percorso non è adatto a carrozzine e passeggini.
Iscrizione obbligatoria, anche telefonica, entro il 18 Maggio 2011.
Costo biglietto ferroviario A/R Cesate – Caslino al Piano € 4,30.= (si consiglia di acquistare il
biglietto A/R alla biglietteria della Stazione di Garbagnate M.se, anche il giorno precedente).
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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