
   

 

Parco del Ticino, regno della biodiversità 

Alla scoperta di un’area ad elevata biodiversità, un ampio ventaglio di paesaggi che corrisponde a una mirabile 
varietà di habitat. Qui si trovano le condizioni uniche per la sopravvivenza di numerose specie animali e vegetali. 

sabato  
Ritrovo nel parcheggio autostradale di Gropello Cairoli e 
spostamento con auto propria all’agriturismo “Cominesi”, nel 
vicino comune di Garlasco, ricavato da una tipica cascina 
lombarda dell’800; deposti i bagagli è il momento di un caffè in 
compagnia dei proprietari. Un breve tragitto in bicicletta porta 
all’Oasi LIPU “Bosco del Vignolo”, situata sulla terrazza fluviale 
del Ticino. La ricchezza di questa area –riconosciuta a livello 
europeo Sito d’Interesse Comunitario- è data dalla presenza di 
risorgive e fontanili che ospitano una notevole biodiversità. 
Querce, pioppi neri, ontani, salici bianchi, sambuchi, 
biancospini, cornioli e molto altro formano qui un perfetto 
esempio dell’originaria foresta planiziale, un tempo estesa 
lungo tutta la pianura e oggi custodita solo in alcuni angoli di 
territorio. Nel sottobosco dominano felci ed equiseti che danno 

un senso di arcaicità ricordando la notevole diffusione di queste piante nel Carbonifero. 
Rientro in agriturismo per il pranzo e nel pomeriggio trasferimento in fuoristrada all’Azienda Agricola San Massimo, nel comune 
di Gropello Cairoli. Estesa per più di 500 ettari, questa realtà spicca nel paesaggio circostante dominato dall’orizzonte delle 
coltivazioni agricole, e rappresenta una delle più interessanti aree naturali del Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino. 
La grande varietà dell’ambiente ha permesso la presenza di specie animali e vegetali per cui la Riserva è stata riconosciuta Sito 
di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale. Escursione pomeridiana a piedi e successiva degustazione con assaggio 
di autentico riso “Carnaroli” e altri prodotti locali negli spazi della tenuta. A seguire, escursione notturna a bordo di fuoristrada 
nelle aree circostanti l’Azienda. Rientro in agriturismo per il pernottamento.  

  domenica 

Un breve trasferimento in pullmino porta a Bereguardo in località Ponte di Barche, uno degli ultimi esempi di ponte di chiatte 
esistente e funzionante in Italia, da dove si parte a piedi per un percorso naturalistico sulle rive del fiume Ticino fino alla 
frazione Zelata; ci si addentra in un ambiente suggestivo, ricco di punti di osservazione e da dove si può apprezzare il gradino 
geomorfologico che divide il terrazzo fluviale dal fondovalle del fiume. Pranzo al sacco con cestini forniti dall’agriturismo 
Cominesi e proseguimento dell’escursione fino al Centro Parco “Geraci”, nel comune di Motta Visconti, dove si percorrerà 
l’Anello del Bosco Maina. Al termine dell’escursione rientro con il pullmino in agriturismo e fine della giornata. 

Quota di partecipazione: su richiesta 
Comprende sistemazione in camera a due letti in agriturismo, trattamento di pensione completa (bevande incluse), trasferimenti in fuoristrada 
e pullmino, escursioni visite e ingressi come da programma, servizio di guida locale, materiale di documentazione, confezione 1kg autentico 
riso Carnaroli azienda San Massimo. 

La quota non comprende gli extra in genere, le mance e quanto non espressamente citato nel programma. 

Alberghi 
Azienda Agricola Agrituristica “Cominesi” – Garlasco (PV) 

Date e orari 
Il programma è disponibile su richiesta per gruppi precostituiti. 

Annotazioni 
- Itinerario condotto in loco da guide abilitate all’AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) e Guide 
Naturalistiche del Parco del Ticino appartenenti all’Associazione Naturalistica Codibugnolo. 

- In caso di mancata disponibilità di un servizio menzionato dell’itinerario, questo verrà sostituito con un altro di valore 
equivalente. 
 

 


