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lHAVACO SICCOMARIO I Dal prossimo anno per i bimbi dei Grest stmtture ricettive e percorsi didattici
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Alla jrazione Boschi una !oresta con 100 mila piante e tre laghetti
Dall'estate del prossimo

anno i responsabili e i bambi-
ni dei grest degli oratori
pavesi avranno un'alternati-
va per trascorrere una gior-
nata serena ed istruttiva.
Immersi nel verde delIa'

Grande Foresta che sta sor-
gendo a Travaco Siecomario,
a ridosso della conflenza dei
fiumi Po e Ticino, in un
ambiente protetto da norma-
tive nazionali ed europee. Si
tratta di una grande oasi in
cui os:;;ervarela fauna, diver-
tirsi e respirare bene lontani
dai frastuoni, seguendo per-
corsi didattici ed apprezzare
la natura. La zona e infatti
una Iba, Important Bird Area
sulla qtiale sono stati classifi-
cati 51 specie di uccelli.
Sull'area, alia frazione
Boschi, sorgeranno tra
laghetti, percorsi naturistici,
con guide, un'area per la
ricreazione. Giovedi scorso e
nata, con atto dal notaio
Roberto Borri, l'Associazione
Centro Ri-Abitare la Terra e
la Citta che avra 10 scopo di
gestire la Grande Foresta e di
promuovere l'adesione di
nuovi soci. Presidente provvi-
sorio dell'Associazione e il

sindaco di Travaco Ermanno
Bonazzi, direttore provviso-
rio e una eminente persona-
!ita dell'Universita di Pavia,
Luciano Valle. La Grande
Foresta la sta realizzando un
dinamico agricoltore,
Giovanni Scevola, in sinergia
con la Regione Lombardia, il
Parco del Tieino, l'Autorita di

Bacino, la Provincia. I lavori
sono gia iniziati. Alia Grande
Foresta sara possibile accede-
re anche lunge Ie piste cicla-
bili di Travaco (ilComune sta
completclildo ben 50 km di
piste ciclabili) e da via
Milazzo (Borgo Ticino). Al
progetto stanno per aderire
altri soci ed istituzioni di pri-

maria importanza. Il pro-
getto e gia state presentato
a gruppi di docenti delle
scuole elementari pavesi.
L'Associazione Centro Ri-
Abitare la Terra e la Citta ha
sede a Travaco, presso il
Municipio, in via Marconi, 37.
Telefono 0382 48 2003~0382
482230.Info signora Simona.


