Aree Protette del Po vercellese - alessandrino
Categoria: Parchi Regionali
Indirizzo: strada Statale 494 - 27030 , Frascarolo (PV)
Telefono: +39 (0384) 846.76
Descrizione
Aree Protette del Po Vercellese - Alessandrino
Estese da Crescentino (VC) fino alla confluenza con il torrente Scrivia, le Aree Protette del Po comprendono 8 Riserve
naturali più il Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino e sono un Ente strumentale della Regione
Piemonte, i cui obiettivi sono.
· Tutela dell’ambiente
· Divulgazione ed educazione didattica
· Recupero e ricerca ambientale
Di particolare interesse sono gli otto itinerari cicloturistici che si snodano da Crescentino sino a Valenza (AL) e sono indicati
con i cartelli “In bici sul Po”. Di recente la realizzazione il depliant sulle ciclovie del Po.
La parte più interessante dal punto di vista faunistico e floreale è quella che si colloca fra Pontestura e Gabiano, mentre di
particolare rilievo è il tratto valenzano: da segnalare la “Garzaia”, luogo in cui nidificano gli aironi e annualmente vi fanno
ritorno.
Il territorio dell’area protetta è anche meta ideale per piccoli percorsi a cavallo.
Di notevole interesse il Centro visite, che ospita due sale visive naturalistiche per lo studio di flora e fauna. Le Aree Protette
del Po Vercellese - Alessandrino possono essere visitate liberamente o, su prenotazione, con una guida.

ll Centro Visite della Cascina Belvedere si trova a circa 1,5 km dal ponte di Valenza sulla strada statale 494 Vigevanese in
direzione di Mortara e della Lomellina. Un tempo residenza agricola e casa di caccia di una rinomata riserva, è stata
ristrutturata diventando oltre 20 anni fa la sede della Riserva Naturale della Garzaia di Valenza, nucleo originario del Parco
fluviale del Po. Oggi ospita in due grandi sale didattiche reperti naturalistici che descrivono i tipici ambienti del fiume; un
laboratorio scientifico; un ricco erbario e un pennario. Altri spazi sono dedicati alle attività e ai programmi di educazione
ambientale rivolti alle scolaresche, compresa una biblioteca con testi e manuali per le diverse fasce d'età. Dalla Cascina
inizia il sentiero che porta ai capanni di osservazione per il birdwatching e la fotografia naturalistica, accessibili su
prenotazione.
Fax: +39 (0384) 847.54
E-mail: centro.visita@parcodelpo-vcal.it
Ingresso a pagamento:
Visite guidate:
Strutture didattiche:
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I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è Mon.D.O.. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: Mon.D.O. - Via XX Settembre, 7 I-15033 Casale
Monferrato, Alessandria (Italy) - E-mail: mondo@monferrato.org
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