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In bici nel Parco
Articoli della stessa rubrica
In occasione della settima edizione “ Di Parco in Parco”, iniziativa promossa dalla Regione Lombardia in
occasione della Giornata Europea dei Parchi e dopo il grande successo ottenuto durante le iniziative legate al
Percorso Mastronardi, è in programma per domenica prossima un evento che permetterà ai partecipanti di scoprire
e valorizzare il territorio del Parco Ticino nei pressi di Vigevano, immersi in boschi e campagne così care allo
scrittore.
Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, in collaborazione con lo Studio EMYS, ha aderito al Progetto “Percorso
Mastronardi” proposto dal Comune di Vigevano, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e
ambientale del territorio vigevaneseattraverso l’opera di Lucio Mastronardi.
Lo Studio Associato Naturalistico EMYS, in collaborazione con Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, ha aderito
all’iniziativa aperta ai Parchi Lombardi, come luoghi dove riscoprire la natura, esaudire la voglia di muoversi, fare
cose diverse, stare all’aria aperta e in libertà. Ma anche entrare in contatto con una realtà culturale e storica e altro
ancora che spesso è così vicina a noi, ma sconosciuta.
Ma veniamo al dettaglio dell’iniziativa… Dopo una breve introduzione, arricchita da una piccola mostra di pannelli illustrativi sulla figura storica
di Lucio Mastronardi, si partirà per una facile pedalata nel cuore dei vari e suggestivi ecosistemi del Parco Ticino.
Attraversando le storiche vie della frazione Sforzesca, si procederà verso la campagna, seguendo il percorso Mastronardi. Lungo il tragitto il
paesaggio offrirà numerosi spunti naturalistici e occasioni di sosta: le risaie allagate popolate da aironi e da limicoli, le marcite con la loro valenza
storico e naturalistica, le numerose cascine, tracce importanti della tradizione contadina e di storia del nostro territorio.
Dopo circa 3 km di strada asfaltata, si arriverà all’imbocco dei boschi, in località Ronchi. Il “Sentiero del merlo”, i boschi dei Ronchi, i boschi del
Modrone… condurranno i partecipanti sulle rive del fiume Ticino.
È quindi prevista una sosta nelle ampie spiagge affacciate sul fiume azzurro, dove poter godere appieno dello splendido paesaggio fluviale.
Per prendere parte all’escursione su due ruote, gli organizzatori consigliano una mountain bike o una city bike in buone condizioni, repellente
antizanzare, cappellino, crema solare protettiva e acqua.
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Informazioni
Dove: ritrovo c/o Centro Parco “La Sforzesca” (punto informazioni Lucio Mastronardi), via dei Ronchi, 5 - Vigevano
Quando: domenica 3 giugno 2012, ore 14.00
Partecipazione: gratuita
Per informazioni: Studio Emys, tel. 338/9737677, e-mail: eventi@studioemys.it
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