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Sistemi verdi e Paesaggio

Foreste da Vivere, evviva le foreste!
Più che mai quest’anno ho il piacere di invitare tutti a
partecipare ai tanti eventi in programma per questa
nona edizione di Foreste da Vivere, la manifestazione
promossa dalla Direzione Generale Sistemi Verdi e
Paesaggio di Regione Lombardia per far conoscere e
godere le foreste e le aziende regionali, patrimonio
unico di grande bellezza e ricchezza. ERSAF vuole
proseguire così nel suo impegno di comunicare ai
cittadini lombardi il valore e l’importanza di questi
beni per la nostra società, della loro buona gestione e del loro buon uso anche
come turisti attenti e partecipi. Per accrescere nel pubblico la consapevolezza
dell’importanza del bosco e dei grandi benefici che può offrire non c’è di meglio
dell’esperienza diretta della natura. Potrete scegliere tra escursioni guidate,
momenti di cultura, concerti in contesti naturali, degustazioni di prodotti
tipici. E poi feste negli alpeggi, attività someggiate per bambini, bat-night,
mostre, teatro, cinema, manifestazioni sportive e molto altro da scoprire nelle
prossime pagine. Ma soprattutto invito a non perdere l’importante mostra
fotografica, i convegni, gli incontri e ancora tanti eventi speciali pensati per
celebrare insieme il 2011 “Anno Internazionale delle Foreste”.
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Roberto Albetti
Presidente ERSAF

L’Anno Internazionale delle Foreste,
da vivere nelle aree protette lombarde
Un corposo calendario di iniziative per celebrare,
con la giusta rilevanza, l’Anno Internazionale delle
Foreste.
Un ricco patrimonio verde, quello di Regione
Lombardia, fatto di foreste, di parchi, di aree
protette, di un paesaggio carico di cultura,
tradizioni, identità, di una variegata e ricca
biodiversità.
Con l’edizione 2011 di Foreste da Vivere, realizzata
come sempre in collaborazione con ERSAF, l’assessorato intende rafforzare
e rilanciare l’eccellenza nel nostro sistema ambientale e naturale.
Consideriamo prioritario far consocere e promuovere la varietà di offerte che
questo ‘sistema’ è in grado di mettere a disposizione: percorsi e mobilità
dolce, sistema di accoglienza, agriturismi, prodotti di filiera km zero,
opportunità di sport e attività ludico-sportive e del tempo libero. Insomma,
un ‘sistema’ che messo in rete può essere senza dubbio unico e attrattivo.
Vi aspettiamo quindi nelle nostre foreste, per godere davvero della ricchezza
della natura e della bellezza del patrimonio verde lombardo.
Alessandro Colucci
Assessore ai Sistemi verdi e Paesaggio
Regione Lombardia
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Foreste per l’uomo
Con l’Anno Internazionale delle Foreste l’ONU mira
ad accrescere la consapevolezza e a promuovere
un’azione globale per la gestione, conservazione
e sviluppo sostenibile di tutti i tipi di foreste,
per il loro ruolo fondamentale nel proteggere la
biodiversità della vita sulla Terra e nell’attenuare
gli effetti del cambiamento climatico. Forests for
people – Foreste per la gente è lo slogan dell’Anno,
a richiamare tutti sull’importanza che le Foreste hanno per l’uomo e la
società di oggi, ma ancor più per l’uomo e la società di domani. Sempre
più avremo bisogno di legno, di ossigeno, di protezione, di biodiversità,
ma soprattutto di un ambiente che dia al cuore ed allo spirito dell’uomo la
dimensione della bellezza e dello stupore, radice di ogni valore spirituale
e culturale.

www.un.org/en/events/iyof2011
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Festeggiare le foreste, difendere la vita
L’iconografia del logo rappresenta i molteplici valori delle foreste:
garantiscono l’equilibrio e la biodiversità dei vari ambienti naturali; sono
una preziosa risorsa di cibo; depurano e arricchiscono le acque che le
attraversano, dando protezione idrogeologica al territorio; forniscono
legno, energia rinnovabile e rare essenze per la preparazione di
medicinali. I simboli sono rappresentati sopra il tronco, come se andassero
a costituire la chioma e quindi il frutto dell’albero stesso. L’uomo è in
posizione centrale in quanto dal suo comportamento dipenderanno le

sorti future delle foreste. In altre parole, l’uomo è responsabile sia della conservazione del
patrimonio forestale che della continuità della propria specie sulla terra.
Principali iniziative di Regione Lombardia per l’Anno Internazionale delle Foreste:
• dal 6 al 19 giugno in corso Vittorio Emanuele a Milano mostra fotografica sulle
foreste lombarde con punto informativo e ricostruzione di un mini-bosco;
• 12 luglio Festeggiamenti in onore di San Giovanni Gualberto;
• 19 ottobre Convegno su “Turismo e fruizione in foresta”;
• 21 ottobre Concerto e premiazione del concorso fotografico.
Le iniziative di Foreste da Vivere e di Parco in Parco
sono ispirate all’Anno Internazionale delle Foreste

San Giovanni Gualberto Abate (995-1073)
Ogni anno il 12 luglio nell’abbazia di Vallombrosa (FI) si celebra la festa di San
Giovanni Gualberto, fondatore nel 1036 dei monaci vallombrosani e dal 1951
patrono dei forestali. Nell’organizzazione della solenne ricorrenza, che comprende
anche la tradizionale offerta dell’olio per la lampada del santo, si alternano tutte le
regioni d’Italia. Quest’anno, in coincidenza con l’Anno Internazionale delle Foreste,
è il turno della Lombardia.
Giovanni nacque a Firenze intorno all’anno mille. Nel 1036 andò a rifugiarsi tra
gli abeti e i faggi di Vallombrosa, un luogo isolato sull’ Appennino, dove diede
origine ad una comunità di Benedettini e di laici. Eletto abate nel 1038, Giovanni
volle ritornare agli insegnamenti degli Apostoli: povertà, austera vita comune,
lavoro manuale. La nuova Congregazione Vallombrosana ebbe larga diffusione
soprattutto in Toscana e in Lombardia. Giovanni Gualberto morì il 12 luglio 1073.
Nel 1951 Pio XII lo ha proclamato santo patrono dei forestali italiani per il lavoro di
cura dei boschi fatto dai monaci di Vallombrosa.

Foreste da Vivere
è un invito a conoscere le tue foreste
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Le Foreste di Lombardia sono proprietà di Regione Lombardia la cui gestione, tutela
e valorizzazione è affidata ad ERSAF. 23 mila ettari di boschi e pascoli, 20 complessi
forestali, 80 fabbricati rurali destinati alla fruizione e all’accoglienza, 34 alpeggi, 5
agriturismi, 240 km di sentieri, 59 aree di sosta attrezzate, 35 sentieri tematici, 3
parchi tematici. Le venti Foreste di Lombardia costituiscono un prezioso patrimonio
per le attuali e future generazioni, una riserva di risorse sempre più importante per il
futuro in una regione ad alto impatto industriale e tecnologico.
Le foreste, gli alpeggi e il mondo rurale, oltre che preziosi habitat, sono anche un
patrimonio di memoria, tradizioni e cultura che Foreste da Vivere vorrebbe custodire
e tramandare attraverso:
•
Tanti eventi diversi: escursioni, cultura, degustazioni, feste, mostre,
concerti. Per un turismo sostenibile e consapevole, per una gestione attiva del
patrimonio forestale;
•
Educazione ambientale con il coinvolgimento del mondo della scuola e del
volontariato giovanile in collaborazione con Associazioni qualificate che da anni
operano nel settore dell’educazione ambientale;
•
Comunicazione finalizzata alla fruizione delle Foreste di Lombardia, alla
conoscenza della cultura rurale e alla condivisione dei risultati delle politiche
di gestione del territorio;
•
Punti informativi aperti nei mesi estivi a Legnoli (BS), Prabione di Tignale e
Puria Nuova nella Foresta Gardesana Occ. (BS) e con attività di animazione
a Castell’Orsetto nella foresta di Val di Scalve (BS), Bagni di Masino (SO),
Prim’Alpe nella foresta dei Corni di Canzo (CO) e Carpaneta (MN);
•
Vacanze Natura e campi di volontariato: giornate per ragazzi e famiglie,
organizzate da ERSAF in collaborazione con Legambiente. Per informazioni:
lecco@legambiente.org

Le Foreste di Lombardia

www.forestedilombardia.it
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Altre iniziative di Regione Lombardia
per stare bene insieme e mantenersi in forma all’aria aperta
di Parco in Parco

L’Assessorato ai Sistemi Verdi e Paesaggio di Regione
Lombardia, dal 24 maggio al 5 giugno 2011 in occasione
della Giornata Europea dei Parchi e della Giornata Mondiale
per l’Ambiente, ti invita ad una rassegna di eventi nei Parchi
regionali lombardi.
Ci saranno proposte per tutti i gusti: per chi ama la vita attiva,
per chi predilige la contemplazione, per chi si appassiona
alla storia e alle tradizioni, per chi predilige la buona tavola
oppure per chi è semplicemente curioso e vuole passare
qualche ora in modo diverso dal solito.
E’ soprattutto l’occasione per conoscere da vicino un patrimonio eccezionale
fatto di verde, boschi, foreste, biodiversità e di splendidi paesaggi: il cuore verde
della nostra Lombardia.
La rassegna di eventi nei Parchi si concluderà il 5 giugno al Parco Nord Milano,
con una “Grande biciclettata” e visita alla serra allestita dal Parco per l’occasione.
Questi due momenti saranno accompagnati da incontri ed iniziative dedicate
sia ai ragazzi che alle famiglie, ai quali sarà presente anche l’Assessore ai
Sistemi Verdi e Paesaggio Alessandro Colucci.
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www.parchi.regione.lombardia.it

Foreste certificate,
un bene di tutti per vivere meglio
Dal dicembre 2009 la gestione delle Foreste di
Lombardia è certificata secondo gli standard FSC®
(Forest Stewardship Council®) e PEFC (Programme
for Endorsement of Forest Certification schemes),
i principali schemi di certificazione forestale
riconosciuti a livello internazionale.
Questo garantisce un uso delle foreste e dei territori
forestali in modo e misura tali da mantenere la loro
biodiversità, produttività, capacità rigenerativa,
vitalità ed il loro potenziale per garantire ora e in
futuro importanti funzioni ecologiche, economiche
e sociali a livello locale, nazionale e globale e che
non determini danni ad altri ecosistemi.

	
  

	
  

Agricoltura di montagna e di pianura
La Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia
promuove e finanzia alcune iniziative del calendario di
Foreste da Vivere per far conoscere il sistema agricolo
lombardo. Percorsi didattici, ludici e golosi attraverso
le tradizioni del mondo rurale e degli alpeggi. Attività importanti per la sostenibilità
ambientale del terriotrio, la qualità e la tracciabilità delle produzioni tipiche e la tutela del
consumatore. Scoprite l’azienda agricola vitivinicola Riccagioia nell’Oltrepò Pavese con
la vendemmia, la visita ai frutteti e il banco assaggio dei vini; e poi Carpaneta, l’azienda
agricola con la foresta di pianura nel mantovano e gli eventi culturali nei suoi parchi
tematici. Salite alle terre alte, accolti nei rifugi e negli agriturismi di Regione Lombardia.
A spasso per malghe e foreste partecipate alle iniziative di “Alpeggi in tavola” e
“Alpeggi in festa”, con le gare dei cani pastore, le dimostrazioni dell’arte casearia, le
degustazioni guidate dei prodotti d’alpe e del territorio.
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è un’iniziativa promossa da Foreste da Vivere in
collaborazione con Assorifugi Lombardia per offrire
agli escursionisti l’occasione di visitare gli alpeggi
attraverso sentieri che si snodano fra stupendi paesaggi alpestri. Una
opportunità per capire e apprezzare l’affascinante mondo della montagna,
scoprire i segreti e le risorse di una cultura secolare, condividere antichi
gesti e tradizioni e avere il privilegio di assaggiare formaggi dai sapori unici.
Partecipa al concorso fotografico “Scatta in montagna”. Le tre foto migliori
saranno premiate nell’ambito della fiera Fa’ la cosa giusta a Milano.

www.rifugi.lombardia.it

Le piazze del Bio

Iniziativa promossa dalle Regioni in collaborazione col Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali.
A Milano presso i Giardini Pubblici Indro Montanelli (ex Giardini
di Porta Venezia) nel secondo fine settimana di giugno saranno presenti
produttori e istituzioni impegnate nel settore. Una giornata organizzata da
DGA ed ERSAF per informare correttamente i consumatori sul mondo del
biologico. Degustazioni dei prodotti, eventi, animazioni e approfondimenti sui
vantaggi dell’alimentazione biologica e del suo positivo impatto sull’ambiente.

www.buonalombardia.it
FATTORIE DIDATTICHE
A PORTE APERTE
Domenica 25 settembre
Una giornata alla scoperta dei paesaggi rurali, dei prodotti della terra, degli
animali dell’aia. Le fattorie didattiche di Regione Lombardia apriranno le porte per
accogliere bambini e famiglie: laboratori didattici, passeggiate in campagna, relax e
degustazioni di prodotti tipici.

www.buonalombardia.it
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Per conoscere i dettagli degli eventi,
visita il sito www.forestedilombardia.it
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FEBBRAIO

19 - Ciaspolata al chiar di luna Camminata notturna all’Alpe Costa del
Palio - Resegone - Morterone (LC)
19 - Neve diversa Ciaspolata al chiar di luna, Val Masino - Bagni di
Masino (SO)

APRILE

1-2-3 - Festa dell’albero Attività con le scuole e visite guidate alla Foresta
Carpaneta e Parco di Arlecchino, Carpaneta - Gazzo di Bigarello (MN)
17 - C’era una volta: un albero che parlava e Il canto degli alberi [*]
Percorsi didattici per bambini e adulti - Parco delle Groane (MI - MB)
25 - Giro delle corti Manifestazione cicloturistica, Carpaneta - San Giorgio
di Mantova (MN)

MAGGIO

5-8 - Foreste da Vivere partecipa a: Melloblocco Raduno
internazionale sassisti, Val Masino - Valmasino (SO)
8 - Foreste da Vivere partecipa a: Voler bene all’Italia Escursione
guidata in foresta, Resegone - Morterone (LC)
8 - Impariamo a (ri)conoscere gli alberi [*] Visite guidate, Parco
Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone (LC)
8 - Il respiro delle piante - la Foresta che verrà: la Carpaneta
Escursione guidata e concerto musicale (in collaborazione con il Parco del
Mincio), Carpaneta - Gazzo di Bigarello (MN)
14 - Festa di inaugurazione del Parco della Bosca Morbegno (SO)
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14 - Escursioni nella Riserva Naturale Prato della Noce
Gardesana Occ. - Vobarno (BS)
14 - La lucciolata, ascoltare per vedere [*] Escursione guidata,
Riserva Naturale Monticchie (LO)
15 - Finale provinciale di green volley Allestimenti campi di gioco,
rinfresco e musica, Carpaneta - Gazzo di Bigarello (MN)
15 - Monticchie…da un altro punto di vista [*] Salita con
mongolfiera fissa, Riserva Naturale Monticchie (LO)
22 - Festa di primavera Visita guidata, laboratori e rinfresco, Riserva
Naturale Isola Boschina - Ostiglia (MN)
22 - Raduno nazionale per cani da seguita Carpaneta - Gazzo di
Bigarello (MN)
28 - Mi racconti la foresta? Giochi, animazioni e laboratori
per bambini alla scoperta dei segreti della foresta - Osservatorio
Naturalistco, Gardesana Occ. - Tignale (BS)

GIUGNO
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2 - Celebrazione 150° Unità d’Italia Banda e rinfresco, Carpaneta
Gazzo di Bigarello (MN)
5 - Escursione sul sentiero didattico all’Alpe Culino con concerto
della Civica Scuola di Musica della Provincia di Sondrio, Val Gerola
Rasura (SO)
12 - Concerto dei Colours of Forest Serata musicale nella Gardesana
Occ. - Tremosine (BS)
19 - Vivi la montagna e Alpeggi in tavola Escursione al Roccolo del
Messo e degustazioni di prodotti tipici all’Alpe Comana, Valle Intelvi
Schignano-Brienno (CO)

19 - La foresta a 5 sensi Attività di scoperta sensoriale nel bosco
Gardesana Occ. - Area faunistica Terzanech, Tignale (BS)
25 - Festa di San Vigilio Festa tradizionale, Gardesana Occ.
Valvestino (BS)
26 - Alpeggi in tavola Degustazioni di prodotti tipici a Terz’Alpe
Corni di Canzo - Canzo (CO)
26 - Festa del bivacco Marino Bassi Festa in montagna con
degustazioni, Val Grigna - Esine (BS)
26 - VII trofeo Carpaneta Gara podistica non competitiva, Carpaneta
Gazzo di Bigarello (MN)
Da giugno a luglio - III Stagione teatrale e cinematografica del
Teatro di Arlecchino, Carpaneta - Gazzo di Bigarello (MN)

LUGLIO

2 - Alpi di Stelle Concerto Colours of Forestry a Prim’Alpe
Corni di Canzo - Canzo (CO)
6 - Giornata casearia Attività e degustazioni in alpeggio, Alpe Vaia
Bagolino (BS)
10 - Alpeggi in festa Festa dell’Alpe Capello, Val Lesina - Delebio (SO)
10 - Festa della Madonna della Carpaneta Messa e rinfresco, Carpaneta
Gazzo di Bigarello (MN)
10 - Festa San Giovanni Gualberto Festa in onore del patrono dei
forestali, Anfo Val Caffaro - Bagolino (BS)
10 - Escursione guidata sul “Sentiero dei Fiori” Itinerario botanico con
il Gruppo Flora Alpina Bergamasca, Alpe Arera - Oltre il Colle (BG)
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16 - Bat-night Osservazioni e attività didattica sui pipistrelli con esperti
di Fauna Viva, Gardesana Occ. - loc. Archesane - Toscolano Maderno (BS)
16 - Inaugurazione Silter di Gianico Festa per il recupero della malga
Val Grigna - Gianico (BS)
17 - Alpeggi in tavola Degustazioni di prodotti tipici all’Alpe Culino
Val Gerola - Rasura (SO)
23 - Bat-night Osservazioni e attività didattica sui pipistrelli con esperti
di Fauna Viva, Corni di Canzo - Canzo (CO)
24 - Alpeggi in festa Festa dell’Alpe Valgabbia, Val Grigna
Berzo Inferiore (BS)
29-30-31 - Foreste da Vivere partecipa a: Festa Ambiente Alpi
Attività, laboratori, musica ed escursioni, Val Masino - Bagni Masino (SO)
dal 30 - Mostra fotografica dedicata alle foreste in Lombardia
Val Masino - Bagni Masino (SO) fino al 21 agosto
31 - A passo d’asino Camminata e attività per bambini a dorso d’asino,
Val Masino Bagni Masino (SO)
31 - Alpeggi in tavola Degustazioni di prodotti tipici in alpeggio
Alpe Boron - Valdidentro (SO)
31 - Alpeggi in festa Festa Alpe Legnone, Val Lesina - Delebio (SO)
31 - Festa del Sole Rievocazione di antiche usanze, canti e giochi
popolari, Corni di Canzo - Canzo (CO)
31 - Alpeggi in festa Festa al Bivacco Zamboni, Azzaredo-Casù
Mezzoldo (BG)
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Lecca la Foresta! Nei mesi di luglio e agosto serate di
degustazione gelati al “gusto di foresta” e animazione,
Gardesana Occ. - Comuni Gardesani (BS)

AGOSTO

3-10-17 - Visite guidate in Val Grigna Camminate e degustazioni, Val
Grigna (BS)
5 - Giornata dei formaggi d’alpe Attività in alpeggio, Alpe Vaia
Bagolino (BS)
6 - MoVrimento e Alpeggi in festa Laboratori, camminate e spettacoli,
Monte Generoso, loc. Orimento - S. Fedele Intelvi (CO)
7 - A passo d’asino Camminata e attività per bambini a dorso d’asino,
Val Grigna, loc. Rosello - Esine-Gianico (BS)
7 - La notte delle stelle di San Lorenzo Stand gastronomico,
spettacolo burattini, osservazioni astronomiche, Carpaneta - Gazzo di
Bigarello (MN)
7 - Alpeggi in festa Festa di Campolungo, Val Grigna - Bienno (BS)
7 - Festa Madonna della Neve Festa tradizionale, Gardesana Occ. Toscolano Maderno (BS)
10 - Escursione guidata in alpeggio Visita e degustazioni all’Alpe
Zocca-Val di Mello - Valmasino (SO)
11 - Alpeggi in festa Festa dell’Alpe Boron - Valdidentro (SO)
11 - Festa dell’Alpe Costone Festa in alpeggio, Riserva Naturale Boschi
del Giovetto di Paline - Azzone (BG)
12 - Dalle stalle alle stelle Degustazioni e astronomia, Gardesana Occ.
Magasa (BS)
12 - Alpeggi in festa Concerto in Alpe con la fanfara Nastro Azzurro,
Alpe Vaia - Bagolino (BS)
15 - Concerto Colours of Forest Proiezione sulle foreste, mostra
fotografica e musica, Val Grigna, loc. Montecampione - Artogne (BS)
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16 - A passo d’asino Camminata e attività per bambini a dorso d’asino,
Gardesana Occ., Area faunistica Terzanech - Tignale (BS)
16 - Escursione guidata in alpeggio Visita e degustazioni all’Alpe
Pioda-Val di Mello - Valmasino (SO)
20 - Festa dell’Alpe Costa del Palio Gara dei cani pastore, Resegone
Morterone (LC)
21 - Alpeggi in festa Festa dell’Alpe Dosso, Val Lesina - Delebio (SO)
23 - Scopriamo l’avifauna della Foresta Serata didattico-divulgativa,
Centro Visitatori Parco, Gardesana Occ. - Tignale (BS)

SETTEMBRE
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3 - Luna d’alpeggio Degustazioni e osservazioni astronomiche a
Prim’Alpe, Corni di Canzo - Canzo (CO)
3 - Luna d’alpeggio Degustazioni e osservazioni astronomiche a
Castell’Orsetto, Val di Scalve - Angolo Terme (BS)
4 - Passeggiata con il poeta Visita guidata alla riserva, reading
letterario, rinfresco, Riserva Naturale Isola Boschina - Ostiglia (MN)
11 - A passo d’asino Camminata e attività per bambini a dorso d’asino,
Corni di Canzo Canzo (CO)
10 - I frutti della terra Vendemmia e degustazioni, Azienda agricola
Riccagioia - Torrazza Coste (PV)
25 - Ecomuseo in Foresta, Carpaneta - Gazzo di Bigarello (MN)
30 - Festa dell’albero Attività con le scuole: visita e messa a dimora
piantine, Vivaio forestale di Curno (BG)
[*] Evento organizzato dagli Enti sottoscrittori della Carta delle Foreste di Lombardia.

OTTOBRE

1 - Equopasseggiata Escursione di Legambiente, Gardesana Occ.
loc. Turano - Valvestino (BS)
1 - Bramiti in Valsolda Escursione notturna all’ascolto dei cervi in amore
Valsolda (CO)
9 - Castagnata e CamminAlpi Camminata e caldarroste a Prim’Alpe
Corni di Canzo - Canzo (CO)
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DICEMBRE

11 - S. Lucia viene al Parco! Giochi, animazioni e laboratori per famiglie,
Centro Visitatori Parco, Gardesana Occ. - Tignale (BS)

Contratti di Foresta

Il calendario di Foreste da Vivere è integrato da altre iniziative promosse localmente
nell’ambito dei Contratti di Foresta, accordi di gestione partecipata sottoscritti da
Regione Lombardia ed ERSAF con i soggetti locali pubblici e privati per la tutela e la
valorizzazione del territorio. Sono già stati sottoscritti i Contratti di Foresta Val Grigna,
Gardesana Occidentale, Val Masino e Carpaneta.
Ogni Contratto di Foresta prevede una propria specifica programmazione di eventi, per
saperne di più visita il sito www.ersaf.lombardia.it
e segui il percorso:
Foreste alpeggi e aree protette > Foreste di Lombardia > gestione delle foreste

Sul sito www.forestedilombardia.it info su iniziative, guide
escursionistiche, cartine e opuscoli tematici

INFO FORESTE DA VIVERE
Tel. 02.67404.451 - 02.67404.580

forestedavivere@ersaf.lombardia.it
www.sistemiverdi.regione.lombardia.it
www.parchi.regione.lombardia.it
www.ersaf.lombardia.it

ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste
Via Copernico, 38 - 20125 Milano - tel. (+39) 02.67404.1 - fax (+39) 02.67404.299

Con Foreste da Vivere tante
occasioni di svago, cultura
e natura nelle Foreste di
Lombardia

