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• 05.05.2019 

• Parco del Ticino (Magenta, MI) 

• 15,00 € * per adulti e 10,00 € * per minori di 12 anni 

• Lunghezza: circa 7,5 km 

• Dislivello: 0 m (110 m s.l.m.) 

• Durata: circa 4 ore 

• Difficoltà: ■□□□□ 

 

DOVE REGNANO LE QUERCE: 

LE ULTIME FORESTE DI PIANURA 

 

 

La Pianura Padana ci appare oggi come un articolato mosaico di terreni 

agricoli, centri urbani e reti stradali… ma come si presentava prima 

dell’avvento dell’uomo? Per scoprirlo, occorre esplorare quei pochi lembi del 

territorio risparmiati dall’inesorabile avanzata dell’habitat umano: tra i meandri 

dei grandi fiumi, dove la legge è quella delle piene e il suolo non si è mai 

prestato all’agricoltura, le ultime foreste di pianura regnano ancora 

incontrastate. Oggi preziose oasi di biodiversità, queste foreste sono vestigia 

di un paesaggio ormai scomparso che un tempo si estendeva dalle Alpi agli 

Appennini. Noi andremo a scoprirle nel cuore del Parco del Ticino, dove 

querce e carpini sono ancora i padroni di casa. 

 

 

  



A chi è rivolto l’evento - L’evento è aperto a tutti, in particolare è pensato per chi predilige un 

escursionismo più attento agli aspetti naturalistici che alla performance sportiva. Non ci sono limiti 

di età, tuttavia si ritiene che il tipo di attività proposta sia poco adatto ai bambini di età inferiore a 8 

anni. I minorenni devono essere sempre e comunque accompagnati da almeno un genitore. In 

questa escursione non sono ammessi cani, neanche se tenuti al guinzaglio. 

 

Quando e dove - L’appuntamento è domenica 05 maggio 2019 alle ore 10:00 al parcheggio della 

Riserva Naturale Orientata La Fagiana, nel Parco Regionale Lombardo Valle del Ticino 

(Pontevecchio di Magenta, MI). Il luogo dell’appuntamento è raggiungibile da Milano in automobile 

(seguire l’autostrada E64 verso Torino, uscire a Marcallo-Mesero, seguire la SS336 fino a 

Magenta, seguire la SS526 verso Abbiategrasso, seguire via Isonzo fino a Pontevecchio di 

Magenta, attraversare il ponte sul Naviglio Grande, seguire via Valle fino al luogo 

dell’appuntamento). Il rientro al luogo dell’appuntamento è previsto entro le ore 15:00. 

 

Itinerario - L’itinerario segue il circuito ufficiale AF-N della Riserva Naturale Orientata La Fagiana. 

Entreremo nell’area protetta in corrispondenza di uno dei più suggestivi esempi di querco-

carpineto della Pianura Padana (foreste a quercia farnia e carpino bianco). Attraversato il Canale 

Delizia, ci avvicineremo progressivamente al corso Ticino osservando come la vegetazione si 

adatta ai regimi idrici da esso imposti. Ci dirigeremo poi verso nord costeggiando la sponda 

orientale del fiume per osservare la caratteristica vegetazione dell’alveo fluviale dominata da salici 

e pioppi. Per chiudere l’anello, seguiremo la Strada Vicinale dei Boschi verso sud attraversando 

uno splendido connubio di aspetti agricoli e naturali del paesaggio planiziale padano. Rientriamo 

infine al luogo dell’appuntamento passando dal centro informazioni dell’area protetta. 

 

Difficoltà - L’escursione si svolge esclusivamente su tracciati sterrati e sentieri battuti, talvolta con 

brevi tratti su terreno fangoso ed erba bagnata. Il percorso ha una lunghezza complessiva di circa 

7,5 km, si sviluppa in piano (110 m s.l.m.) e dura circa 4 ore. Non si segnala alcuna difficoltà di 

tipo tecnico o logistico, se non l’assenza di sorgenti dove rifornirsi d’acqua. L’escursione richiede 

comunque una certa preparazione fisica data la lunghezza e la durata complessiva. 

 

Equipaggiamento - Per l’escursione è obbligatorio disporre di scarpe leggere da escursionismo, 

pantaloni da escursionismo, maglione termico, mantella impermeabile, pranzo al sacco e 

borraccia (almeno 1 litro d’acqua). Eventuali problemi di salute o di equipaggiamento vanno 

preventivamente comunicati alla guida. Senza un’adeguata preparazione fisica e un adeguato 

equipaggiamento tecnico non è possibile partecipare all’escursione. Per ragioni normative è 

assolutamente vietato portare con sé attrezzature alpinistiche (nella fattispecie: corda, piccozza e 

ramponi), anche se non vi è né l’occasione né l’intenzione di utilizzarle. 

 

La guida - Duccio Tampucci (Milano, 29.03.1984), si è laureato in Scienze Naturali con tesi in 

geobotanica e ha conseguito un Dottorato di Ricerca multidisciplinare sugli ecosistemi d’alta quota 

(Università degli Studi di Milano). Esperto di flora e vegetazione, ha effettuato escursioni 

naturalistiche in Italia e all’estero, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche e svolge 

incarichi professionali sia tecnico-scientifici che didattico-divulgativi. Guida Associata AIGAE, è 

membro della Società Botanica Italiana e della Commissione Scientifica del Club Alpino Italiano. 

La guida ha lavorato al programma di rilevamento e analisi della vegetazione previsto da ERSAF 

Lombardia per il monitoraggio degli habitat Natura 2000 dell’Area Vasta Malpensa, parzialmente 

inclusa nel Parco Regionale Lombardo Valle del Ticino.  

 



Quota di partecipazione - La quota di partecipazione è di 15,00 € per gli adulti e 10,00 € per i 

minori di 12 anni. La quota di partecipazione si riferisce esclusivamente al servizio di guida 

naturalistica, non comprende pertanto spese di trasporto, vitto, alloggio e tutto ciò che non è 

specificato. Si paga in contanti sul luogo dell’appuntamento prima dell’inizio dell’escursione. 

Attività professionale svolta ai sensi della Legge 4/2013; ricevute fiscali emesse ai sensi della 

Legge 244/2007. 

 

Prenotazioni - Basta compilare il modulo di adesione sottostante e inviarlo all’indirizzo di posta 

elettronica indicato entro venerdì 03 maggio 2019. La prenotazione è obbligatoria e può essere 

effettuata solo secondo le modalità ed entro i termini stabiliti. L’escursione verrà effettuata con un 

numero minimo di 5 e un numero massimo di 18 partecipanti. In caso di pioggia lieve l’escursione 

verrà confermata, in caso di condizioni meteorologiche proibitive l’escursione verrà rimandata. 

 

Informazioni - Per essere sempre aggiornato sulle iniziative di Escursioni Geobotaniche, segui la 

pagina Facebook o richiedi l’iscrizione alla Newsletter. Per qualsiasi informazione, non esitare a 

contattare la guida via posta elettronica o telefono cellulare! 

 

Contatti - https://www.facebook.com/duccio.tampucci.escursioni.geobotaniche/ 

duccio.tampucci@gmail.com 

+39 339 8530168 

 



Duccio Tampucci 

Ph.D. Naturalista geobotanico - Guida AIGAE n. LO532 

C.F. TMPDCC84C29F205J - P.I. 08702510960 

 _____________________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________ 
 

www.facebook.com/duccio.tampucci | duccio.tampucci@gmail.com | +39 339 8530168 

 

ESCURSIONI GEOBOTANICHE: MODULO DI ADESIONE PER MAGGIORENNI 

 

Oggetto: modulo di adesione per maggiorenni all’escursione naturalistica guidata dal dott. Duccio Tampucci (Ph.D. 

Naturalista geobotanico, Guida AIGAE n. LO532, professionista di cui alla Legge n. 4/2013) “Dove regnano le querce: 

le ultime foreste di pianura”, da compilare e inviare all’indirizzo di posta elettronica duccio.tampucci@gmail.com entro 

il giorno 03.05.2019. 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________, nato/a a _________________________________, in provincia di 

______________, il giorno ______________, residente a _________________________________, in provincia di 

______________, all’indirizzo ________________________________________, reperibile ai seguenti recapiti: 

telefono cellulare ________________________________, posta elettronica ________________________________, 

 

Chiede di partecipare all’escursione naturalistica guidata “Dove regnano le querce: le ultime foreste di pianura”, 

organizzata dal dott. Duccio Tampucci, che si terrà in data 05.05.2019, dalle ore 10:00 alle ore 15:00, in località Parco 

del Ticino (Magenta, MI). 

 

Dichiarazioni e autorizzazioni 

 

Indicare eventuali problemi di salute/mobilità, eventuali esigenze/intolleranze alimentari, eventuale accompagnamento 

di minorenni, eventuale accompagnamento di cani, altre informazioni delle quali si ritiene che la guida debba essere a 

conoscenza: 

 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

� Dichiaro di aver preso attenta visione del programma dell’evento in oggetto e di accettare integralmente le 

condizioni di partecipazione all’evento stesso. 

 

� Preso atto dell’informativa di cui all’Art. n. 13 del D.L. n. 196/2003, integrato con il D.L. n. 101/2018 in 

adeguamento al Regolamento Europeo U.E. n. 679/2016, autorizzo al trattamento dei dati personali per le finalità 

connesse all’organizzazione dell’evento in oggetto. 

 

 

 



Duccio Tampucci 

Ph.D. Naturalista geobotanico - Guida AIGAE n. LO532 

C.F. TMPDCC84C29F205J - P.I. 08702510960 

 _____________________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________ 
 

www.facebook.com/duccio.tampucci | duccio.tampucci@gmail.com | +39 339 8530168 

 

� Autorizzo, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli Articoli n. 10 e n. 320 del Codice Civile e 

degli Articoli n. 96 e n. 97 della Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 

forma delle proprie immagini sulla pagina Facebook “Duccio Tampucci - Escursioni Geobotaniche” e sul profilo 

Facebook “Duccio Tampucci (guida naturalistica)” gestiti dal dott. Duccio Tampucci, su carta stampata e/o su 

qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici 

del professionista stesso e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo 

ed eventualmente promozionale. 

 

Informativa per la pubblicazione dei dati ai sensi dell’Articolo n. 13 del D.L. n. 196/2003 integrato con D.L. n. 

101/2018 in adeguamento al regolamento europeo UE n. 679/2016. 

 

Si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche 

nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica, i dati 

forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie sopra indicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente 

connesse e strumentali alle attività come indicate nella sopra estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al 

trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’Articolo 

n. 7 del D.L. n. 196/2003 integrato con D.L. n. 101/2018 in adeguamento al regolamento europeo UE n. 679/2016, in 

particolare: la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 

comunicazione scritta. 

 

 

Luogo e data                                          Firma (leggibile) 

 

 

______________________                                                                                                    ______________________ 

 

 

 

 

  



Duccio Tampucci 

Ph.D. Naturalista geobotanico - Guida AIGAE n. LO532 

C.F. TMPDCC84C29F205J - P.I. 08702510960 

 _____________________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________ 
 

www.facebook.com/duccio.tampucci | duccio.tampucci@gmail.com | +39 339 8530168 

 

ESCURSIONI GEOBOTANICHE: MODULO DI ADESIONE PER MINORENNI 

 

Oggetto: modulo di adesione per minorenni all’escursione naturalistica guidata dal dott. Duccio Tampucci (Ph.D. 

Naturalista geobotanico, Guida AIGAE n. LO532, professionista di cui alla Legge n. 4/2013) “Dove regnano le querce: 

le ultime foreste di pianura”, da compilare e inviare all’indirizzo di posta elettronica duccio.tampucci@gmail.com entro 

il giorno 03.05.2019. 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________, nato/a a _________________________________, in provincia di 

______________, il giorno ______________, residente a _________________________________, in provincia di 

______________, all’indirizzo ________________________________________, reperibile ai seguenti recapiti: 

telefono cellulare ________________________________, posta elettronica ________________________________, 

genitore/trice o legale tutore/trice del/la minore ________________________________________, nato/a a 

___________________________, in provincia di ______________, il giorno ______________, residente a 

___________________________, in provincia di ______________, all’indirizzo _____________________________, 

 

Chiede la partecipazione del minorenne di cui sopra all’escursione naturalistica guidata “Dove regnano le querce: le 

ultime foreste di pianura”, organizzata dal dott. Duccio Tampucci, che si terrà in data 05.05.2019, dalle ore 10:00 alle 

ore 15:00, in località Parco del Ticino (Magenta, MI). 

 

Dichiarazioni e autorizzazioni 

 

In riferimento al minorenne di cui sopra, indicare eventuali problemi di salute/mobilità, eventuali esigenze/intolleranze 

alimentari, altre informazioni delle quali si ritiene che la guida debba essere a conoscenza: 

 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

� Dichiaro di aver preso attenta visione del programma dell’evento in oggetto e di accettare integralmente le 

condizioni di partecipazione all’evento stesso. 

 

� Preso atto dell’informativa di cui all’Art. n. 13 del D.L. n. 196/2003, integrato con il D.L. n. 101/2018 in 

adeguamento al Regolamento Europeo U.E. n. 679/2016, autorizzo al trattamento dei dati personali propri e del 

minorenne di cui sopra per le finalità connesse all’organizzazione dell’evento in oggetto. 

 



Duccio Tampucci 

Ph.D. Naturalista geobotanico - Guida AIGAE n. LO532 

C.F. TMPDCC84C29F205J - P.I. 08702510960 

 _____________________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________ 
 

www.facebook.com/duccio.tampucci | duccio.tampucci@gmail.com | +39 339 8530168 

 

� Autorizzo, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli Articoli n. 10 e n. 320 del Codice Civile e 

degli Articoli n. 96 e n. 97 della Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 

forma delle immagini del minorenne di cui sopra sulla pagina Facebook “Duccio Tampucci - Escursioni 

Geobotaniche” e sul profilo Facebook “Duccio Tampucci (guida naturalistica)” gestiti dal dott. Duccio Tampucci, su 

carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché la conservazione delle foto e dei video stessi 

negli archivi informatici del professionista stesso e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente 

di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

 

Informativa per la pubblicazione dei dati ai sensi dell’Articolo n. 13 del D.L. n. 196/2003 integrato con D.L. n. 

101/2018 in adeguamento al regolamento europeo UE n. 679/2016. 

 

Si informa che i dati personali propri e del minorenne di cui sopra conferiti con la presente liberatoria saranno trattati 

con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e riservatezza; in tale ottica, i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie sopra indicate, 

verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella sopra estesa 

liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è 

possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’Articolo n. 7 del D.L. n. 196/2003 integrato con D.L. n. 101/2018 in 

adeguamento al regolamento europeo UE n. 679/2016, in particolare: la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei 

dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta. 

 

 

Luogo e data                                          Firma (leggibile) 

 

 

______________________                                                                                                    ______________________ 

 

 

 


