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Percorso 3: BOSCO DELLA GUIZZA

INFORMAZIONI PERCORSO
Distanza (anello): 3 km
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Andatura: 3 km/h

B&B La Casa
nel Bosco
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Durata: 1 h

Area Attrezzata
La Guizza

Difficoltà: bassa
Sentiero principale
Sentieri alternativi
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Agriturismo
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5.

AREA ATTREZZATA GUIZZA 12.

Immersa nel verde del Bosco della
Guizza, si trova una vasta area picnic
riqualificata appositamente per le
tue giornate all’aria aperta. Prenota
il tuo tavolo per assicurarti di
passare la giornata in tranquillità, a
disposizione anche un braciere per
le tue grigliate!

TOME’ SEDIE
Mestiere artigianale tra i più antichi,
l’impagliatore si dedica alla
lavorazione della paglia palustre
dando vita a stupende creazioni con
l’esperienza delle proprie mani.
L’oﬀicina di Tomè Sebastiano oﬀre
un’esperienza artigianale molto
vasta e competente.

PERCORSO DIDATTICO
DELLA GUIZZA
Il percorso didattico della Guizza è
stato realizzato dall’Amministazione
Comunale, con la collaborazione
dell’Associazione “Isola, ambiente e
territorio”.
Si articola in:
- Alcune bacheche descrittive della
flora, fauna, geologia e della storia
del bosco della Guizza;
- Un piccolo stagno alimentato da
una sorgente che è un habitat
ottimale per il ripopolamento degli
anfibi;
- Cartelli di riconoscimento degli
alberi con nome volgare e nome
scientifico;
- Segnaletica direzionale dei sentieri
sia per facilitare il raggiungimento
del bosco dalle località circostanti e
sia per orientarsi al suo interno;
Informazioni, altre indicazioni
didattiche, elementi naturalistici e
geologici sono distribuiti in tutto il
comprensorio della Guizza.

7.

CENTRO NATURALISTICO

A Isola nasce il Centro Naturalistico
Ambientale del Bosco della Guizza,
una nuova area che nelle intenzioni
dell’Amministrazione
vuole
diventare sito di interesse turistico.
Al momento è in ristrutturazione,
ma è dotato di un’area picnic
esterna accessibile e utilizzabile.
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