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Oltre la piazza Ducale...
Articoli della stessa rubrica
Appena fuori dal centro della città ducale, seguendo una piccola e antica strada ci si ritrova al Mulino di Mora
Bassa... un salto all'indietro di 500 anni per vivere Vigevano anche fuori dalla Piazza Ducale.
Presso il Mulino di Mora Bassa, voluto da Ludovico il Moro, sopra alla Roggia che ancora attraversa la città,
saranno presenti nel prossimo fine settimana tre associazioni specializzate nel turismo culturale, naturalistico e
sportivo.
L'associazione La Città Ideale si occuperà di arte e cultura guidando il pubblico, prima alla mostra permanente
delle Macchine di Leonardo e poi alla visita al mulino - al cui progetto partecipò lo stesso Leonardo -, alla roggia e
ai canali con i geniali sistemi di chiuse e raccordi.
Per quanto riguarda lo sport, sarà protagonista il rafting. La compagnia di navigazione AqQua offre infatti la possibilità di avvicinarsi al mondo del
rafting attraverso le spiegazioni di una guida e la "prova pratica" dell' attrezzatura... una esperienza mozzafiato che, silenziosamente e nel pieno
rispetto dell'ambiente, inviterà i partecipanti a lasciarsi trasportare dalla dolce corrente del Fiume Azzurro alla scoperta dei suoi angoli più
nascosti.
Alla natura, in particolare al Parco Ticino - che vanta proprio in questa zona i suoi boschi più belli e che per l'elevata biodiversità è stimato come il
più bel parco fluviale europeo -, penserà lo Studio Selva.
Le sue guide naturalistiche guideranno i presenti lungo la mostra fotografica allestita al mulino, per presentare gli ambienti, la fauna e la flora del
Ticino attorno a Vigevano, e distribuiranno materiale divulgativo e informativo utile per passeggiata nei periodi autunnali e primaverili...
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Informazioni
Dove: Mulino di Mora Bassa
Strada Mora Bassa - Vigevano
Quando: sabato 17 e domenica 18 luglio 2004,
dalle 14.00 alle 18.00 (sabato) e dalle 10.00 alle 18.00 (domenica)
Per informazioni:
Tel: 0381/693098
E-mail: info@studioselva.net
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