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Resoconto sintetico, di Giuseppe Casamento.
Oggi si è svolta la prima passeggiata del progetto Wwf per le Vie dei Tesori – 2020.
Passeggiata che avrebbe dovuto essere la terza, secondo il progetto originario elaborato
dall’Associazione ambientalista, con la collaborazione del Dipartimento dei Forestali.
Purtroppo gravi eventi estranei all’organizzazione, hanno condizionato questo progetto,
causandone la cancellazione delle prime due uscite programmate e imponendo la modifica
dello svolgimento delle 4 passeggiate residue, relative alla seconda e terza settimana previste
dal progetto stesso.

Pioviggine all’inizio della passeggiata.

Prima, l’incendio del Bosco della Moarda, appiccato da ignote mani di delinquenti, poi le
difficoltà per il trasporto dei partecipanti, conseguenti alle misure restrittive emanate a
causa della propagazione del “coronavirus”. Tali misure, che impongono il distanziamento
personale (mi rifiuto di scrivere sociale) all’interno dei mezzi di trasporto, ci hanno privato
del supporto degli automezzi forestali, così come inizialmente stabilito nell’accordo siglato
fra Wwf e Dipartimento dei forestali.

Conseguentemente, all’annullamento della passeggiata alla Moarda è seguito anche quello
della passeggiata al Demanio Strasatto. Mentre per le passeggiate residue si è dovuto
accorciare il percorso, rinunciando al raggiungimento delle mete prima prefissate.

Albero di Acero (Acer campestre). Sembra che dal nome locale di questa pianta
derivi il nome della contrada e del rimboschimento.

In ogni caso la passeggiata di oggi è andata in porto con la presenza di 18 partecipanti
iscritti e “smarcati” con apposito supporto fornito dalle Vie dei Tesori, con la guida di 2
volontari dell’Associazione Wwf e l’assistenza all’interno del Demanio Aglisotto di 2
accompagnatori forestali. In tutto una comitiva di 22 persone.
Tutto è andato bene anche dal punto di vista meteorologico. Infatti la pioviggine iniziale è
stata di breve durata e si è camminato poi tranquilli potendo fare le osservazioni
dell’ambiente e delle specie vegetali presenti nel Demanio.

Avvistamento del Bosco della Costa Lunga.

Recinto e chiudenda d’accesso alla casa forestale.

Casa forestale di Aglisotto: l’abbeveratoio, ormai secco da alcuni anni.

Sentiero erboso.

Panorami e paesaggi.
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