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NATURA E AMBIENTE

 Premessa

L’attività  didattica  si  articola  in  una  serie  di  itinerari  nella  provincia  di  Piacenza  ed  è 
caratterizzata  dall’idea  di  sostenibilità,  cioè  un  percorso  tra  tutela  e  sviluppo,  tra  scoperta  e 
adozione, fruizione e impegno civile.  
Un’attività  ludica ma allo  stesso tempo educativa,  con raccolta  di  materiale  ed elaborazione di 
proposte per l’ambiente con possibili interventi personali e da parte dei circoli Auser.

MONTICELLI D’ONGINA:IL MUSEO ETNOGRAFICO DEL PO

A Monticelli d’Ongina  grosso centro agricolo a circa 23 Kilometri da Piacenza si possono visitare 

la quattrocentesca Rocca Pallavicino Casali, con gli interessanti affreschi custoditi nella cappella.

Qui si trova il museo etnografico del Po, allestito nello scantinato con l’acquario del Po, con una se-

zione riservata alla cultura contadina e alla fauna del fiume dove sono esposte fotografie, diapositi-

ve, materiali illustrativi di interesse naturalistico.

 Oltre ai tronchi di quercia vi sono le ossa di animali padani del Pleistocene (alci, cervi, elefanti, bi -

sonti) cocci di vasellame di ogni epoca a partire da quella romana e persino un pozzo intero del XVI 

secolo. Molto interessante è la raccolta di attrezzi da pesca, l’acquario con i pesci del Po e il museo 

della civiltà contadina che occupano le altre sale del castello. Una visita a questa poliedrica colle-

zione ci permette di vedere il Po con occhi diversi, di riconoscere e interpretare i segni che in epo-

che vicine o lontanissime animali, piante e uomini hanno lasciato tra le sabbie del fiume.
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OASI NATURALISTICA DELL’ISOLA DE PINEDO

Il sito si colloca nel comune di Caorso. Per raggiungerlo, da Caorso si seguono le indicazioni per  

Zerbio,  si  supera  il  paese  e,  raggiunto  il  gruppo  di  case  detto  Case  Nuove,  si  gira  a  destra.  

http://www.compagniadelpo.it/


S’imbocca poi la seconda carraia sulla destra che ci conduce, superato l’argine maestro, al punto di 

partenza. La proposta consiste in una camminata ad anello di circa 5 Km. 

Il  punto  di  partenza  è  uno  spiazzo  erboso  in  vicinanza  di  una  idrovora.  In  corrispondenza 

dell'idrovora è collocato un primo cartello informativo della strada del Po e dei sapori della Bassa 

piacentina corredato da una mappa del percorso pedonale con le informazioni relative alla fauna 

presente nelle lanche nei canneti e nel bosco ripariale e che offre informazioni turistiche tramite il 

QR code. 

Si  imbocca  la  carraia  e,  mantenendosi  sul  sentiero  contiguo  alla  rete  perimetrale  più  esterna 

dell'area protetta della Centrale di Caorso, si giunge alla sponda destra del Po in corrispondenza ad 

un piccolo punto di attracco di barche e ci si trova di fronte al saliceto dell’isola di Pinedo. 

Il  ramo destro del  F.Po che  scorre  a  questo  punto tra  noi  e  l’isola  è  un  ramo poco profondo, 

caratterizzato da una corrente tranquilla. 

Ci si sposta a destra, verso valle e si giunge ad una radura erbosa con un primo punto a terra di 

osservazione della fauna e proseguendo verso valle si giunge quasi all’altezza della punta dell’isola. 

Si ritorna ripercorrendo la sponda del Po verso monte fino ad un altro punto di osservazione della 

fauna  questa  volta  sopraelevato  in  corrispondenza  del  quale  è  collocato  il  secondo  cartello 

informativo della strada del Po e dei sapori della Bassa piacentina con le informazioni relative alle 

garzaie alla anatre agli ittiofagi tuffatori e ai limicoli. 

Dopo aver sostato e ammirato la bellezza di  quest’area,  possiamo riprendere il  cammino verso 

monte per andare a conoscere un altro significativo ambiente non legato alle zone umide.

Infatti, costeggiando una lanca che corre parallela al F.Po, (in corrispondenza del quale vi è un terzo 

punto di osservazione della fauna) ci spostiamo verso l’argine maestro in direzione perpendicolare 

al fiume, si raggiunge l'argine stesso dotato lungo tutta la sua lunghezza di grande siepe di farnie 

secolari (una tipologia di quercia). Facendo attenzione a non perdere l’ingresso, in corrispondenza 

del suo lato occidentale, si percorre una brevissima salita e si giunge al suo interno. Il sentiero che 

la attraversa è ben segnato e corre sopraelevato rispetto alla campagna precedente. Giunti al termine 

della siepe il sentiero gira a sinistra e s’immette su un’ampia carraia, che si percorre fino ad arrivare 

ad un piccolo ponte in cemento che attraversa il Nure vecchio. Si attraversa il ponte e si percorre la 

carraia fino a  giungere sull’argine maestro,  da percorrere in direzione est  girando a sinistra.  Si 

giunge  così  all’incrocio  con la  strada  sterrata  che,  scendendo  dall’argine,  arriva  al  piazzale  di 

partenza.

Vegetazione



Il sito è costituito da una serie di ambienti tipici habitat naturali di golena, costituiti da ampi canneti, 

lanche, boschi ripariali con residui di vegetazione planiziale mesofita.

L’isola è parzialmente ricoperta di salici.

L’ambiente è quello tipico delle zone umide: una ricca vegetazione ripariale: salici (che assumono 

l’aspetto di arbusti nelle zone più vicine all’acqua) ontani e fitti canneti.

Al centro dell’ampia penisola del Mezzanone svetta una splendida siepe con secolari esemplari di 

querce,   e con pioppi bianchi e olmi. Presenti anche altre essenze quali pioppo canadese, robinia, 

ciliegio selvatico. Nella zona sono conservate anche diverse lanche: meandri abbandonati dal fiume 

che formano in seguito ad ampi stagni a mezzaluna di acque ferme, ambienti estremamente ricchi 

dal punto di vista ecologico. Nelle lanche prevale la vegetazione acquatica, con specie rare come 

l’erba  pesce  e  la  castagna  d’acqua,  insieme  a  piante  galleggianti,  (ninfea  gialla)  e  fluttuanti,  

(callitriche, ranuncoli e lenticchie d’acqua). Rilevante anche la vegetazione arbustiva, con estesi 

tifeti e fragmiteti, e quella erbacea. Nel fitto sottobosco ripariale si trovano iris gialli, sagittarie e 

l’ormai raro campanellino. Da marzo i prati sono in continua fioritura: primule, viole, cinquefoglie, 

ortiche bianche, papaveri…

Animali

L’area è popolata da tante specie animali: di rilevante pregio sono le comunità ornitiche. L’isola 

offre  ai  numerosi  esemplari  di  ardeidi  le  condizioni  ideali  per  nidificare:  garzetta,  nitticora, 

cormorano, airone cinerino, airone rosso, sgarza ciuffetto, cavaliere d’Italia. Presenti anche rapaci 

quali: poiana, nibbio bruno, falco pescatore, falco di palude, sparviero, falco pecchiaiolo. Tutti gli 

anatidi che qui vengono a svernare: moriglione, marzaiola, germano reale, mestolone, fischione. 

Sono presenti inoltre: folaga,  tuffetto, svasso, cormorani.

Ma per chi ama osservare l'avifauna non c’è che l’imbarazzo della scelta! cavaliere d'Italia, picchio 

verde, ghiandaia, usignolo di fiume, averla, rigogolo, upupa, succiacapre, porciglione..per citarne 

solo alcuni.

Le acque sono popolate da specie ittiche autoctone, purtroppo in diminuzione come lucci, carpe, 

tinche, lasche, alborelle e da specie alloctone come il siluro e il carassio. Le lanche sono la zone 

riproduttiva d’elezione della rana di Lataste, presente solo in quest’area. Insetti di ogni specie e 

variopinte farfalle completano la rassegna.



Il nome “Oasi De Pinedo” risalirebbe alla fama del pilota napoletano Francesco De Pinedo, asso 

dell’aviazione durante la prima guerra mondiale che entrò nella leggenda per la sue imprese e la sua 

tragica fine.  Il pilota morì in un incidente a New York, mentre stava decollando  per battere il  

primato di distanza con volo in linea retta.  All'Oasi dove atterrano aironi,  garzette e tante altre 

specie di uccelli, diedero il nome del coraggioso aviatore.
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IL SABBIONE DI MORTIZZA

Qualche Km a valle di Piacenza dove il PO si piega su sé stesso in un meandro lungo e stretto.

La località è il paese di Mortizza.

Il luogo di partenza è Mortizza presso Piacenza da cui inizia il percorso a piedi di circa 8 Km. 

Il percorso è facile, è tuttavia dotarsi di equipaggiamento da escursione, utile il binocolo. Se il livel-

lo del Po è alto sono consigliabili gli stivali.

Dal capolinea dell’autobus n. 9 a Mortizza, si prosegue per la via principale, che attraversa il paese 

e raggiunge l’argine maestro del Po nei presi di un impianto di cava. Si prosegue sull’argine verso 

destra per poche centinaia di metri fino ad imboccare, sulla sinistra, al termine di un pioppeto, una 

stradina sterrata che conduce alla sponda del Po. Da qui prosegue un sentierino che, verso destra, 

costeggiando il Po, tra la vegetazione spontanea della stretta golena, conduce a ricongiungersi con 

una sterrata sulla sponda, nei pressi di una baracca ricavata da una chiatta in cemento del ponte di  

barche dimesso. Proseguendo per questa strada si raggiunge una lunga opera in cemento di difesa 

spondale che la strada percorre. Giunti alla fine del muraglione, s’imbocca un sentiero sulla destra, 

che in breve, sempre lungo la sponda, conduce sul sabbione di mortizza.

Proseguendo sul sabbione, vicino a riva, si raggiunge prima un gerbido con radi cespugli e poi una 

boschina di salici, che termina sul margine della lanca fra il sabbione e i campi coltivati a pioppo. 

Qui, sulla sabbia, è costruito un tavolo rudimentale da pic-nic. 



Camminando sul bordo della lanca si ritorna all’inizio del sabbione e si riprende il sentiero d’acces-

so, tornando a Mortizza per la via percorsa all’andata.

Il sabbione di Mortizza si può raggiungere anche dalla sponda lodigiana facendosi traghettare da 

Aldo Belli, ex pescatore professionista, che gestisce un bar in riva al Po, alla confluenza del colato-

re Mortizza.

Vegetazione

Qualche Km a valle di Piacenza il PO si piega su sé stesso in un meandro lungo e stretto. La corren-

te, concentrandosi verso l’esterno del meandro, ha progressivamente abbandonato un terreno sab-

bioso, profondamente modellato dalle acque e rapidamente colonizzato da animali e piante tipiche 

del fiume. E’ questa la genesi di uno degli ambienti fluviali più interessanti del Po.

Animali

Sulla sabbia deserta con il silenzio sono tornati anche i nidi delle sterne, dei fraticelli e dei corrieri, 

mentre nella boschina retrostante nidificano, fra gli altri, il succiacapre (Caprimulgus europaeus), il 

rigogolo (Oriolus oriolus) e l’averla (Lanius collurio).

La lanca che il PO percorre solo durante le piene funge da rifugio e luogo di riproduzione per nume-

rose specie di pesci, mentre la sabbia è frequentata da aironi cinerini, garzette e cormorani.

Mentre la vegetazione prevalente è composta da salici che si estendono oltre una vasta parte di ciot-

toli.
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IL PARCO DEL BASSO TREBBIA

Si propone un assaggio di circa 6-8 KM da Gragnano al Castello di Rivalta e altrettanti al ritorno 
(un giro d’insieme si potrebbe eventualmente progettare con la bici  n quanto si  tratta di  strade 
battute e sentieri pedonali e ciclabili). Si costeggia il fiume in sponda sinistra lungo le praterie aride  
tra Timo, Santoreggia, Salici, Pioppi, Indaco bastardo, Tasso barbasso e rosa canina.
Si può raggiungere con mezzi propri il parcheggio di alveo a Gragnano (in corrispondenza del bivio 
per la strada Crevosi), quindi ci si avvia a piedi lungo la carrabile (con incursioni in alveo)fino 
all’antico manufatto idraulico della Caminata.
Si  risale  quindi  alla  strada  asfaltata  per  raggiungere  il  Castello  di  Rivalta.  Oltre  alla  visita  el 
complesso fortificato, che consente un’ampia panoramica sul greto, si propone la discesa al fiume 
tramite il sentiero  nel bosco di querce e carpini che avvolge le pendici del Castello di Rivalta, alla  
base del quale scorre uno storico canale  di irrigazione: il Rio comune di sinistra.
Si può consumare la colazione al sacco prima di intraprendere la strada del ritorno.



Il Parco Regionale Fluviale del Trebbia è stato istituito nel 2009 ed ha un’estensione complessiva 
di 4046 ettari:  si  tratta di  una porzione della conoide prossima all’asta  fluviale nell’ambito dei 
comuni di Piacenza, Calendasco, Rottofreno, Gossolengo, Gragnano, Gazzola e Rivergaro.
Dal 2011 il Parco del Trebbia rientra tra le aree protette comprese nell’Ente di Gestione per i 
parchi e la biodiversità dell’Emilia Occidentale, che annovera in un’unica conduzione anche i 
parchi:

- Dello Stirone,
- Del Taro,
- Dei Boschi di Carega,
- Delle Valli del Cedra e del Parma.

Il fiume nel tratto di pianura mantiene il carattere ramificato, con ampie aree golenali e notevoli 
depositi alluvionali. La distesa di alluvioni ciottolose è solcata da una rete di canali intrecciati e 
assume un grande valore naturalistico per le componenti floristiche e faunistiche ospitate ed un 
valore economico determinante per il ricarico della falda acquifera sotterranea.
IL principale interesse floristio è dato dalle vaste aree del greto, occupate da formazioni steppistiche 
e  basso  arbustive  particolarmente  ricche,  che  ospitano  diverse  specie  appenniniche  ed  alcune 
orchidee.
Sotto l’aspetto faunistico l’area è interessata dalla presenza delle specie tipiche dei conoidi dei corsi 
d’acqua  dell’Appennino  settentrionale,  e  ospita  tipologie  ambientali  in  costante  rarefazione  in 
regione quali prati aridi conoide, greti e isole ghiaiose fluviali, fasce riparie e boscaglie ripariali, siti  
di nidificazione in particolar per avifauna di interesse comunitario.
Per  la  collocazione  geografica  il  Trebbia  è  interessato  dal  transito  e  dalla  sosta  di  numerosi 
migratori,  in  particolare  anatidi,  che  si  spostano  dai  quartieri  di  svernamento  a  quelli  di 
nidificazione.  In  conoide  del  Trebbia  svolge  inoltre  un  ruolo  chiave  nella  conservazione 
dell’Occhione (Burhinus oedicnemus), specie di importanza conservazionistica a livello europeo e 
nazionale.  Un gruppo ornitico  visibile  con facilità  è  quello  degli  aironi  (l’Airone  cenerino,  la 
Nitticora, la Garzetta) ai quali si uniscono spesso i Cormorani.
Alcune specie come il Topino (piccoli uccelli coloniali simili alle rondini), il Gruccione e il Martin 
pescatore si scavano il  nido in cunicoli  all’interno degli  argini di sabbia lungo le sponde o nei 
cumuli di sabbia.
Caratteristici del greto sono il Succiacapre, la Calandrella, la Calandra e il Corriere piccolo. Vi sono 
specie tuffatrici come la Sterna e il Fraticello e, nelle zone boscate, il Picchio verde, il Picchio rosso 
maggiore e diversi rapaci notturni e diurni.
All’interno del  Parco del  Trebbia ricadono due siti  di  importanza comunitaria  (SIC)  e  zone di 
protezione  speciale  (ZPS).  Queste  definizioni  rientrano  nella  “Rete  Europea  Natura  2000”.  E’ 
inoltre presente un geosito regionale(Croara).
Possibili altri itinerari:

- La porzione di parco nei pressi della foce del Trebbia in Po (percorso in comune di Piacenza 
e in comune di Calendasco),

- Il bosco di Croara,
- La parte di parco compresa tra Statto e Rivergaro,
- Mirafiori, Case Buschi e il Rio comune di destra,
- I boschi riparali in ponda destra in comune di Gossolengo.

La sede operativa del parco è presso la Provincia di Piacenza.  Per le visite nel comune 
capoluogo  il  punto  di  riferimento  è  l’oratorio  di  Camposanto  Vecchio  a  Borgotrebbia, 
mentre a Rivergaro-Mirafiori il Consorzio di Bonifica con il Museo di Storia Naturale ha 
messo  a  disposizione  delle  scolaresche  uno  pazio  didattico  denominato  aula  blu   del 
Trebbia.

PARCO DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO



Come si arriva

• Da Fiorenzuola D’Arda (PC) seguire le indicazioni per Parma; superato l’abitato di Alseno 
percorrere la strada provinciale  in direzione di  Salsomaggiore Terme, incontrando prima 
Castelnuovo Fogliani e poi Scipione Ponte.

 •  Da Fiorenzuola D’Arda (PC) seguire  le  indicazioni  per  Castell’Arquato ,  da dove si 
possono raggiungere anche gli altri 
Comuni dell’area protetta.

Area Stirone

L’area protetta si sviluppa ai lati del torrente Stirone dalla località La Villa, a monte,  fino 
al ponte sulla via Emilia a Fidenza. Il territorio  interessato assume tre aspetti morfologici 
fondamentali: il paesaggio fluviale con le fasce boscate, corrispondenti alla zona centrale 
occupata dal torrente, il paesaggio agrario, situato lateralmente al corso d’acqua, e il 
paesaggio delle prime colline appenniniche, con i rilievi più alti rappresentati dal Monte 
Combu e dal Monte Santo Stefano. 
E’ possibile distinguere due ambienti principali: la zona del greto e, in posizione più 
arretrata, il bosco ripariale.
La prima è la zona occupata dal torrente; la vegetazione è caratterizzata da specie 
erbacee, per lo più annuali, e da elementi arbustivi, mentre la fauna è rappresentata da un 
popolamento ittico a ciprinidi, da numerosi gruppi di macroinvertebrati, indicatori della 
qualità delle acque, oltre ad anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. 
La seconda fascia di vegetazione assume l’aspetto di un bosco vero e proprio, in cui è 
possibile distinguere diversi strati di vegetazione. Essa è dominata da elementi  tipici di 
ambienti umidi, quali il salice bianco, il pioppo bianco, il pioppo nero; anche il sottobosco 
appare particolarmente ricco, ospitando il biancospino, la frangola, il corniolo, la lantana, 
il nocciolo, il prugnolo, il sanguinello, e le tante fioriture precoci presenti all’inizio della 
primavera. 
Il torrente è noto agli studiosi di paleontologia e oggetto di studi scientifici di rilevanza
internazionale per la presenza di sedimenti marini  ricchi di reperti fossiliferi riferibili al 
Miocene superiore, al Pliocene e al Pleistocene. 
La serie fossilifera ha inizio presso la località La Bocca e termina a valle della località 
Laurano; l’inclinazione degli strati e la loro successione ordinata consentono di ripercorrere, 
da monte verso valle, l’evoluzione ambientale e climatica del Bacino Padano negli ultimi 
6,5 milioni di anni.

C.R.A.S.“Le Civette”

Il Centro Recupero Animali Selvatici (C.R.A.S.) “Le Civette” è una struttura destinata alla 
riabilitazione e al reinserimento in natura di uccelli selvatici in difficoltà, con particolare 
riguardo ai rapaci diurni e notturni. Istituito dalla  Provincia di Parma nel 2005 e gestito 
direttamente dal Parco dello Stirone, svolge attività di soccorso dell’avifauna selvatica 
autoctona prevalentemente sul territorio delle province di Parma e Piacenza.
La  sede del CRAS si trova nel comune di Salsomaggiore Terme (PR),  in località San 
Nicomede, presso il podere “Millepioppi”, che ospita il punto di accoglienza degli 
animali, le voliere di riabilitazione, le voliere di rilascio. Esiste anche un’area didattica, 
aperta al pubblico dalle 15.30 alle 18.30 dei fine settimana da aprile a settembre (agosto 
escluso) e previa prenotazione negli altri mesi, dove è possibile osservare in apposite 
voliere alcuni esemplari di rapaci non più recuperabili, ossia non in grado di essere rilasciati 



in natura. Gli operatori del CRAS guidano i visitatori, illustrando loro le finalità del Centro, 
le attività che si svolgono e le modalità di intervento per la riabilitazione dei pazienti.
Il  podere  “Millepioppi”  è  un’area  confiscata  alla  criminalità  con  la  stessa  legge  che 
sequestra  i  beni  alla  mafia,  per  cui  il  Parco  dello  Stirone  ha  avviato  una  stretta 
collaborazione con LIBERA, la rete di associazioni che promuove la legalità a tutti i livelli; 
il CRAS ospita quindi campi di volontariato per giovani e partecipa con LIBERA alle azioni  
in  favore  della  lotta  a  tutte  le  mafie,  condividendone  le  motivazioni.  L’area  didattica, 
visitabile dal pubblico e dalle scuole, che possono usufruire di specifici pacchetti didattici, è 
stata intitolata, a conferma di questa collaborazione, a una vittima di mafia: Renata Fonte, 
assessore del Comune di Nardò (LE),  assassinata nel 1984 per aver voluto difendere un 
parco naturale.
Il CRAS “Le Civette” ospita ogni anno  350-400 uccelli in difficoltà, rilasciandone in 
natura oltre la metà: un ottimo risultato, se si considera che la quasi totalità degli animali 
ricoverati non sarebbe stata in grado di sopravvivere senza le cure del personale tecnico e
veterinario del Centro. Tutti possono contribuire al funzionamento della struttura, con 
le offerte derivanti dai biglietti di ingresso e dai servizi per le scuole, ma anche adottando 
un animale a distanza, o partecipando direttamente alle attività del CRAS, dopo aver 
frequentato specifici corsi per volontari.

Area Piacenziano

L’area protetta  è qui costituita da nove zone distribuite in cinque vallate del territorio 
piacentino orientale:
• Val Vezzeno Zona n. 1 “Rio Rosello”, tra Sariano e Gropparello ;
• Val Chero Zona n. 2 “Val Chero, parete in sinistra idrografica presso Badagnano”;
Zona n. 3 “Calanchi di Rio Carbonaro”;
• Val Chiavenna Zona n. 4 “Voragine nei pressi di Osteria di Montezago”;
   Zona n. 5 “Calanchi di Rio Stramonte a sud di Diolo” ;
• Valle dell’Arda Zona n. 6 “Alveo del torrente Arda tra il ponte di Castell’Arquato
   e San Cassano”;
   Zona n. 7 “Calanchi alle pendici di M. Giogo
   in sinistra idrografica dell’Arda”;
   Zona n. 8 “Calanchi alle pendici di M. Padova e M. Falcone
   in riva sinistra dell’Arda;
• Valle Ongina Zona n. 9 “Calanchi in sinistra idrografica del torrente Ongina
e rilievi di M. La Ciocca”.
La maggior parte delle zone tutelate è ubicata in corrispondenza di spettacolari aree 
calanchive la cui instabilità ed asprezza hanno da sempre inibito l’attività antropica 
favorendo la conservazione di peculiari habitat dove le emergenze geo-paleontologiche si 
fondono con aspetti naturalistici e paesaggistici di notevole pregio; è proprio l’abbondanza 
e l’ottimo stato di conservazione dei reperti fossili qui presenti che ha reso celebre, a 
partire dalla seconda metà dell’Ottocento, questa parte del territorio piacentino al mondo 
scientifico internazionale.
Sede  privilegiata  per  la  conservazione  e  la  valorizzazione  di  tali  reperti  è  il  Museo 
Geologico  “G.  Cortesi”  di  Castell’Arquato,  nel  quale  sono esposti  fossili  riemersi  dalle 
alluvioni del Po e altri provenienti da varie parti del mondo.
Rilevante  è  anche  la  presenza  di  specie  faunistiche  e  floristiche  di  interesse 
conservazionistico europeo tra cui diversi rapaci, piccoli uccelli degli arbusteti, pipistrelli, 
orchidee...
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