Riserva Naturale Orientata La Fagiana
Note:
Nazione: Italia
Regione: Lombardia
Durata totale bici: 3 ora
Giorni : 1
Periodo: 25/10/2009
Periodo: Ottobre
Difficoltà: Facile
Tipologia : Bici
Terreno : Strada asfaltata e strada sterrata
Pranzo: Al sacco
Trasporto: Mezzi propri o treno.

Presentazione:
In questa escursione ciclistica visiteremo la Riserva Naturale Orientata La Fagiana, in sella alle nostre bici osserveremo
diverse specie animali e vegetali che vivono all’interno della riserva.
La Fagiana è una Riserva Naturale Orientata all’interno del Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino.
La Fagiana nasce su richiesta di Vittorio Emanuele II come riserva di caccia, vasta 1574 ettari ed estesa per una
lunghezza di più di dieci chilometri sulla sponda sinistra del Ticino, da Casate a Robecco, è divenuta una delle più
importanti riserve della zona arricchendosi man mano di foresterie, costruzioni di servizio, camminamenti e opere
idrauliche per alimentare lanche e stagni di sosta per le anatre.
Al centro una lussuosa villa, frequentata da re e nobili “cacciatori”.
La Fagiana era, all’inizio del secolo scorso, una delle più famose riserve di caccia della pianura lombarda. Gli eventi
bellici, con la completa distruzione della villa principale, avvenuta il 4 gennaio 1945 nel corso di un raid aereo che aveva
l’obiettivo di distruggere il ponte di Boffalora, ne hanno segnato il futuro, portandola ad un lento degrado.
Nel 1974, con l’istituzione del Parco e la definitiva abolizione della caccia, cessò totalmente l’attività venatoria. La
rinascita della tenuta avvenne a partire dal 1984 quando il Parco del Ticino acquistò gran parte dell’antica riserva per
trasformarla gradualmente in un efficiente Centro visitatori. La tenuta si estende oggi su quasi 500 ettari.

Descrizione giornata:
Il nostro viaggio inizierà da Pontevecchio di Magenta, in sella alle nostre bici percorreremo una
sinuosa strada asfaltata che ci permetterà di ammirare le tipiche coltivazioni della Pianura Padana.
In prossimità della riserva potremmo ammirare la cascina Bullona, dove si potranno acquistare i
prodotti coltivati nell’area protetta con marchio Parco del Ticino.
Proseguiremo il nostro viaggio all’interno della riserva seguendo il sentiero sterrato che collega la
cascina Bullona al Centro Visitatori. Giunti al centro visitatori della Fagiana visiteremo il Museo
Naturalistico della riserva e il recinto di reintroduzione della Lontra. Proseguendo in sella alle nostre
bici ci dirigeremo al centro di recupero fauna selvatica LIPU, per assistere alla liberazione dei rapaci
curati presso il Centro di Recupero Fauna Selvatica LIPU. All’interno del centro potremo osservare
alcuni esemplari di rapaci diurni e notturni, in cura nel centro.
Dal centro di recupero proseguiremo lungo i sentieri del fiume azzurro per ammirare spiagge,
terrazzamenti e boschi incontaminati della riserva .

Info riguardanti il viaggio:
Andata: Ore 8:17 partenza dalla Stazione di Porta Garibaldi P. e arrivo alle ore 8:51 circa a Magenta.
Ritorno: Ore 17:02 circa da Magenta e arrivo in Stazione di Porta Garibaldi P. alle 17:40.

Quota di partecipazione:
La quota: 18,00 euro, Sconto del 50% per bambini fino a 14 anni.
Noleggio bici: 15,00 euro

La quota non comprende:
Il viaggio.
Iscrizioni: mail info@sentierando.it, cell. 349 7794964 Daniele.

