AREE PROTETTE
DEL PO VERCELLESE-ALESSANDRINO
Comunicato Stampa

5° Festival delle Orchidee selvatiche
Pecetto di Valenza (AL) - domenica 22 aprile 2018
Il Comune di Pecetto di Valenza, in collaborazione con l’Ente di gestione delle Aree protette del Po
vercellese-alessandrino, organizza per domenica 22 aprile la 5a edizione del “Festival delle
Orchidee selvatiche”.
Pecetto di Valenza è un borgo dal fascino antico ai piedi della sua Rocca, dalla quale si apre un
paesaggio vastissimo sulla pianura chiusa dall’arco alpino. Su un modesto rilievo ad est del paese, il
Bric Montariolo, è stata istituita, nel 2012, dalla Regione Piemonte una Riserva Naturale per
tutelare un mosaico di ambienti ad alta diversità biologica. In particolare prati aridi, radure e
boschetti ospitano una decina di specie di orchidee, alcune delle quali rarissime.
Si tratta della prima Area protetta creata in Piemonte per tutelare le orchidee, un traguardo reso
possibile dalla passione dell’ex Sindaco e dall’interessamento e dal sostegno dell’Ente-Parco.
PROGRAMMA
ore 9.30 – Ritrovo presso il parcheggio degli impianti sportivi e partenza per la passeggiata ad
anello sul Bric Montariolo, della durata di 2 ore (consigliate scarpe da trekking). Nel corso
dell’escursione, condotta da guide esperte, si sosterà ad osservare le orchidee spontanee e si potrà
conoscere la loro straordinaria biologia. Alla sommità del Bric si giungerà sul Belvedere dal quale
si gode di una vista spettacolare. Quindi si farà ritorno al luogo di partenza.
ore 13.00 – Pranzo presso il Centro Culturale “Giuseppe Borsalino” a base di prodotti locali, a cura
dell’Associazione la “Guarnera” di Pecetto di Valenza. Costo 15 € - prenotazione obbligatoria (tel.
0131 940121 – cell. 334 1135039)
ore 15.30 – presso il Centro Culturale “Giuseppe Borsalino”:
Presentazione del libro “Orchidee del Piemonte” Daniela Bombonati, Lorenzo Dotti, Amalita Isaja,
Edizioni Boreali 2017.
Mostra di acquerelli “Orchidee del Piemonte” del pittore naturalista Lorenzo Dotti.
Visita guidata alla mostra “Il mare a Pecetto di Valenza”.
Visita libera per tutta la giornata alla Rocca e al Centro Culturale “Giuseppe Borsalino”.
Informazioni
Comune di Pecetto tel. 0131 940121 – cell. 334 1135039
Per tutti gli altri appuntamenti vi invitiamo a scaricare il calendario con gli eventi della primavera e
dei primi mesi estivi all’indirizzo web: http://parcodelpoalessandriavercelli.it/primavera-nelparco-e-dintorni/
************************************************************************************************
La normativa vigente identifica come “Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino” un ente
strumentale della Regione Piemonte piuttosto complesso e articolato, derivante dalla legge regionale 3/8/2015, n. 19
che ha parzialmente modificato la L.R. 29/6/2009, n. 19 «Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della
biodiversità». Questo Ente gestisce, in piccola parte direttamente e in gran parte indirettamente, 12 aree protette: 8
sono Riserve naturali inserite nel Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po – Isola Santa Maria, Ghiaia

Grande, Sponde fluviali di Casale Monferrato, Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza, Bric
Montariolo, Boscone, Confluenza del Tanaro, Castelnuovo Scrivia – che interessano i comuni di Verrua Savoia (in
provincia di Torino), Crescentino, Fontanetto Po e Trino (in provincia di Vercelli), Moncestino, Camino, Morano sul
Po, Pontestura, Casale Monferrato, Frassineto Po, Valmacca, Bozzole, Valenza, Pecetto di Valenza, Bassignana,
Alluvioni Cambiò, Isola Sant’Antonio e Castelnuovo Scrivia (in provincia di Alessandria); un’altra è la Riserva
naturale del Torrente Orba, che interessa i comuni di Bosco Marengo, Capriata d’Orba, Casalcermelli e Predosa (tutti
in provincia di Alessandria); a queste si aggiungono la Riserva naturale della Palude di San Genuario, il Parco
naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino e la Riserva naturale di Fontana Gigante (poste in sequenza
da ovest a est e incastonate nel mosaico delle risaie vercellesi), che interessano i comuni di Crescentino, Fontanetto
Po, Tricerro e Trino. Quasi tutte le aree protette elencate, con l’eccezione di quella del Torrente Orba, sono associate a
un’Area Contigua esterna che funge da raccordo urbanistico con il territorio circostante.
L’Ente-Parco gestisce anche 3 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 7 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e 5 Zone
di Protezione Speciale (ZPS) facenti parte della Rete Natura 2000, che si sovrappongono in buona parte alle aree
protette e alle aree contigue poc’anzi citate.

