La Valle del Ticino, Riserva della Biosfera UNESCO dal 2002, è la più estesa area naturale della Valle Padana
(http://www.parcoticino.it/).
All’interno del territorio del Parco del Ticino si estende una rete di percorsi escursionistici di circa 800 km, le Vie
Verdi. Nel Parco è possibile esplorare sentieri di lunga percorrenza di interesse Europeo, religioso e naturalistico
oltre a itinerari tematici che si sviluppano in prossimità dei Centri Parco.

Proposta escursionistica Centro Parco La Fagiana, Pontevecchio di
Magenta
29 maggio 2019
La proposta prevede la visita in una delle zone più affascinanti del Parco del Ticino: la Riserva Naturale
Orientata La Fagiana, originariamente una delle più famose riserve di caccia estesa per quasi 600 ettari a
ridosso del fiume Ticino, che ancora oggi conserva testimonianze dell’antica foresta planiziale e diversi
ambienti che la rendono una delle aree di maggior pregio naturalistico del Parco.
Inizio percorso: ore 9:00 dall’entrata della Riserva, (con la registrazione -elenco- dei partecipanti fatta nella
sezione CAI di provenienza).
Termine percorso: ore 12:00 al parcheggio del Centro Parco.
Logistica: il mezzo di trasporto verrà lasciato nel parcheggio antistante la Cascina Bullona, in Via Valle a
Pontevecchio di Magenta, a poca distanza dall’ingresso della Riserva.
Strutture di supporto: la Riserva è dotata di numerosi servizi. Nell’area del centro visitatori è possibile
utilizzare una struttura di appoggio dotata di bagni (anche per disabili) e tavoli da pic-nic. All’interno
dell’edificio principale si può inoltre visitare un piccolo museo e, su richiesta, in piccoli gruppi, si può
accedere alla vasca tattile dove sono ospitati diversi esemplari di storione.
Percorsi: la Riserva comprende diversi percorsi ad anello, facilmente accessibili, che saranno percorsi
singolarmente e in combinazione tra loro.
Percorso 1 (“B” sulla piantina)
Dall’ingresso della Riserva, i visitatori saranno accompagnati lungo un sentiero che attraversa un primo tratto
di bosco, dove elementi principali sono farnie e carpini, per arrivare poi alla passerella pedonale sul Ramo
Delizia, un piccolo corso d’acqua, diramazione laterale del Ticino.
Attraversato il ponte, il sentiero prosegue sulla destra entrando in un bosco via via più fitto, caratterizzato
dall’associazione di diversi alberi e arbusti, soprattutto biancospini e noccioli.
Lungo questo percorso si osserveranno anche ambienti più aperti come alcune radure, ricche di vegetazione
erbacea e habitat ideale per numerosi insetti, tra cui le splendide farfalle del Parco.
Il percorso continua poi verso l’incrocio delle quattro strade e prosegue tornando nuovamente verso la
passerella sul Delizia.
Questo percorso può essere eventualmente allungato continuando lungo un tratto del sentiero E1, per arrivare
fino al fiume Ticino.
Percorso 2 (“A” sulla piantina)
In questo percorso si procede dal Centro Parco verso il Ramo Delizia. Oltre il ponte si prosegue fino
all’incrocio delle quattro strade, dove troviamo un ambiente caratterizzato da una composizione del bosco
più aperta, con alberi e/o arbusti più o meno radi e un’abbondanza di licheni. Girando a sinistra, si prosegue
fino a raggiungere un fitto bosco, caratterizzato da specie come farnia, frassino e olmo. Attraversato
nuovamente il ponte, il percorso prosegue poi verso sud, per raggiungere il Cascinello Paradiso, sede del

