
  Il Sabato nei Villaggi - Cultura e Natura Terre del Po - VII
edizione

  Località varie:

  Descrizione: Nel mese di maggio tre appuntamenti consentiranno di conoscere riserve naturali e aree protette dell'Ente
di gestione delle Aree protette del Po piemontese, unitamente a protagonisti locali che sono testimoni di storie e tradizioni
del posto visitato.

* PROGRAMMA COMPLETO *

-> PECETTO DI VALENZA

A Pecetto di Valenza, nel pomeriggio di sabato 8 maggio si seguirà un itinerario di circa 5 chilometri che si addentra nel
Sito di Interesse Comunitario Bric Montariolo. Ad essere protagoniste saranno le orchidee, la cui abbondanza di fioriture
ha conferito una grande notorietà a questa collina.

Sono presenti prati aridi e gerbidi su cui la vegetazione ha un ritmo di crescita lento, che rallenta lo sviluppo del bosco: è
l'ambiente ideale per lo sviluppo delle orchidee selvatiche e qui se ne contano una decina di specie.

Nel pomeriggio, dopo il ritrovo previsto per le ore 14.30 presso il campo sportivo del paese, guidati da Anna Maria Bruno,
si seguirà un percorso ad anello che conduce al bric, punto altamente panoramico, per tornare infine al punto di partenza.

Flavio De Stefani, sarà il testimone di questo nuovo racconto dalla forte impronta naturalistica, nel suo ruolo di custode
delle orchideead honorem. Già sindaco di Pecetto, in 25 anni di attività ha favorito l'insediamento di orchidee selvatiche
attivando il processo per cui si è arrivati all'istituzione della Riserva naturale del Bric Montariolo, ora inserita nel Parco
Naturale del Po Piemontese.

-> PONTESTURA

Il sabato nei villaggi tornerà poi il 15 maggio a Pontestura con un semplice itinerario che condurrà a alla scoperta del
bosco del Roleto.

Il ritrovo è previsto per le ore 14.30 in via Vittorio Veneto 4 (dove si trova il plesso scolatico del paese). Ad accogliere il
partecipanti vi sarà la guida Anna Maria Bruno e gli organizzatori del percorso. L’appuntamento di Pontestura è stato
infatti organizzato con la collaborazione di APEA – Associazione Pontesturese Ecologia e Arte.

Meta del pomeriggio sarà il bosco del Roleto, che si raggiungerà facendo una passeggiata che si avvia dal punto di
ritrovo. Si incontreranno i componenti de “La compagnia della polvere”, che utilizzeranno la loro conoscenza della lingua
piemontese per intrattenere i partecipanti con divertenti motti e racconti di tradizione. Al bosco si incontrerà Paola
Palazzolo, guardiaparco del Parco del Po, che guiderà partecipanti al riconoscimento di alcune specie vegetali, così
come il geologo Carlo Giraudi illustrerà l’area dove furono trovati nel 1982 i resti fossili di un mammut.

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.
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-> TRINO E GRANGIA DI POBIETTO

Il 22 maggio una proposta che unirà il Parco delle donne di Trino alla Grangia di Pobietto, sita nel territorio comunale di
Morano sul Po.

Ore 14.30 appuntamento con la guida Anna Maria Bruno a Trino, in località Petto, presso il Parco delle Donne. Visita alla
Chiesa della Madonna del Buon Consiglio e passeggiata lungo l'argine fino alla Grangia di Pobietto. Visita alla chiesa di
San Nicola e al Museo della civiltà contadina e della coltivazione del riso.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

L'Ente-Parco ha definito le modalità di riavvio dell'iniziativa nel rispetto delle attuali normative; si è così convenuto di
attivarla previa prenotazione da parte degli interessati, il cui numero sarà contingentato.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione, scrivendo al seguente indirizzo mail: chebisa@virgilio.it
inserendo cognome, nome e numero di telefono, oppure telefonando al cell. 3482211219.

Si ricorda che è necessario portare con sé la mascherina.

La proposta rientra nel progetto Artisti per la natura: alla scoperta delle nuove Aree protette del Po piemontese, sostenuto
dalla Fondazione CRT.

  Info: La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione, scrivendo al seguente indirizzo mail:
chebisa@virgilio.it inserendo cognome, nome e numero di telefono, oppure telefonando al cell. 3482211219.

  Telefono: +39 0142 444330   E-mail: iat@comune.casale-monferrato.al.it

  Dal: 08-05-2021   Per giorni: 1
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